
Allegato C alla determina a contrarre – Disciplinare di gara

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 “amministratvollpp@comune.benevento.it” 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI AL

”COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE”

CUP: J85116000340001         CIG: 7516385D1C

DISCIPLINARE DI GARA
Premessa
Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara di cui costtuisce parte integrante e sostanziale,
contene  le  norme integratve  al  Bando  riguardant le  modalitn  di  partecipazione  alla  gara,  le
modalitn di compilazione e presentazione dell’oferta, i document da presentare a corredo della
stessa e le  procedure di  aggiudicazione dell’appalto  dei  lavori  inerent al  ”Complesso sportvo
polivalente”, come meglio esplicitato nel Progeto Esecutvo posto a base di gara ed approvato con
delibera G.C. n°34 del 1.03.2018.
Il Comune di Benevento (di seguito per brevitn: Amministrazione), con Determinazione a contrarre
n. 275 del 27.06.2018, ha stabilito di avviare un’apposita procedura di gara "negoziata", ai sensi
dell’art. 36 comma 2 let c del D.Lgs. n. 50/2016 ttolato “Attuazione deltlte diretie 2014/223/2UEt,
2014/224/2UEt e 2014/225/2UEt sultlt'aggiudicazione dei contrat di concessione, suglti appaltt pubbltici e
sultlte procedure d'appaltto deglti ent erogatori nei settori deltlt'acqua, deltlt'energia, dei trasport e dei
seriizi postalti, nonché per ilt riordino deltlta discipltina iigente in materia di contrat pubbltici reltatii
a  ltaiori,  seriizi  e  forniture”  (di  seguito  per  brevitn:  Codice),  fnalizzata  alla  selezione  di  un
operatore economico cui afdare l’esecuzione dei lavori in oggeto, mediante il criterio dell’oferta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del Codice.
L’Amministrazione si riserva la facoltn 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 motvi ostatvi di interesse pubblico. In tal caso gli interessat all’aggiudicazione
non possono avanzare nei confront dell’Amministrazione alcuna pretesa a ttolo risarcitorio o di
indennizzo.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Benevento 
Via Annunziata, palazzo Most, 138 - 82100, Benevento
Tel. Centralino: (+39) 0824 772111 – 772388
Sito internet isttuzionale: www.comune.benevento.it
Pec: protocollogenerale@pec.comunebn.it
Setore: Orere Purrlichbe –  Serviiio Urraniiiaiioni
Via del Pomerio – ex palazzo Impregilo piazzale Iannelli
Dot.ssa Fiorella aando: Tel 0824 772831
Posta Eletronica: lavoripubblici@comune.benevento.it 
Pec:   lavoripubblici@pec.comunebn.it  
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Resronsarile Unico del Procedimento
Ing. Achille Timossi
Tel: 0824 772494
2. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggeto l’esecuzione dei lavori relatvi al “Complesso sportvo Polivalente” rien-
trante nel Programma  Sport e Periferie -  Piano Pluriennale degli  Intervent ex art.15 D.L.  185/2015 -
D.P.C.M. del 05.12.2016

CPV: Lavori di costruzione per impiant sportvi polivalent: 45212220-4.
L’ area interessata dall’intervento è di proprietn del Comune di Benevento, ci sono due palazzet :
uno ospitante un bocciodromo e l’ altro per pallacanestro e pallavolo; c’è un campo di rugby. 

L’ intervento prevede: la chiusura dell’ intero perimetro  con recinzione esistente e di nuova co-
struzione al fne di avere un unico complesso sportvo; la sistemazione delle aree destnate a par-
cheggio; il completamento di una strutura esistente del bocciodromo ove saranno gli spogliatoi
atlet ed arbitri complet di docce servizi igienici e relatvi impiant; la ristruturazione dei locali di
ingresso del bocciodromo provvedendo a razionalizzare gli ambient esistent riuscendo a realizza-
re i servizi igienici per il pubblico compreso un bagno per portatori handicap nonché una sala ant -
doping. 
Si provvedern inoltre al rifacimento del campo di gioco di rugby in sintetco di ultma generazione
completo di un nuovo paccheto di sotofondo con drenaggio orizzontale ed impianto di raccolta
con canaline poste lungo i due lat longitudinali del campo ed impianto di irrigazione che verrn ali -
mentato da un serbatoio collegato ad un pozzo; recinzione del campo di gioco in legno; intervent
di adeguamento ed ampliamento della strutura spogliatoi  complet di impiant come da specif -
che tecniche; abbatmento barriere architetoniche degli spogliatoi con pavimentazione e scivoli
in cemento; impianto fotovoltaico verrn installato sulla copertura degli  spogliatoi del campo di
rugby per complessivi 10 KW; sosttuzione dei fari dell’ impianto di illuminazione del campo di gio-
co con tpologia a led; realizzazione di strutura in acciaio (retro tribuna) da destnare a club-house,
e palestra . 
Il  tuto come meglio detagliato nel  progeto esecutvo approvato con Delibera G.C.  n.  34 del
01.03.2018 e validato dal responsabile del procedimento con verbale del 18.02.2018 .
3. LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Benevento, Via F. Compagna;
4. IMPORTO A BASE D'ASTA, CATEGORIA E QUALIFICAZIONE
L’importo complessivo delle opere oggeto della procedura aperta è pari ad € 999.726,91 (nove-
centonovantanovemilasetecentoventsei/91 euro) di cui € 2.493,46 (duemilaquatrocentonovan-
tatre/46 euro) quali oneri per la sicurezza, diret e indiret, non sogget a ribasso e € 997.233,45
(novecentonovantasetemiladuecentotrentatre/45 euro) quale importo dei lavori soggeto a ribas-
so, il tuto oltre IVA.
I lavori da eseguirsi rientrano nelle seguent categorie e classifche di cui al dPa n. 207/2010:

Categoria Class
e Imrorto € % Qualifcaiione

orrligatoria Indicaiioni sreciali ai fni della gara

OG1 Edifci civili e 
industriali

II
540.843,4

0 54,23 SI Prevalente

Subappaltabile
nel limite fssato
dall’art. 105 del
D.Lgs 50/2016

OG1 imriant I 111.617,2 11,19 SI Scorporabile Interamente
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1 tecnologici 5 subappaltabile
OS24 Verde arredo 

urrano camri 
srortvi II

344.772,8
0 34,57 SI Scorporabile

Subappaltabile
nel limite fssato
dall’art. 105 del
D.Lgs 50/2016

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  180 giorni naturali  e  consecutvi,  decorrent dalla data del  verbale di
consegna dei lavori. 
6. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a presentare oferta i sogget individuat dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso
dei requisit di partecipazione specifcat nel bando di gara.
I  partecipant alla  procedure  di  afdamento  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 sotoscrita nel modello 1 allegato al presente disciplinare.
In caso di aaggruppamento temporaneo di imprese (aTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme
generali, quelle di cui agli art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.a. 207/2010.
Ai sensi dell’artcolo 61, comma 2, del d.P.a. n. 207 del 2010,  lta qualtifcazione in una categoria
abiltita lt'impresa a partecipare altlte gare e ad eseguire i  ltaiori  nei  ltimit deltlta propria cltassifca
incrementata  di  un  quinto;  nelt  caso  di  imprese  raggruppate  o  consorziate  lta  medesima
disposizione si appltica con riferimento a ciascuna impresa consorziata, a condizione che essa sia
qualtifcata per una cltassifca pari ad altmeno un quinto deltlt'importo dei ltaiori a base di gara.
Ai sensi dell’art. 92, comma 1 del d.P.a. 207/10 ilt concorrente singolto può partecipare altlta gara
qualtora  sia  in  possesso  dei  requisit economico-fnanziari  e  tecnico-organizzatii  reltatii  altlta
categoria preialtente per lt’importo totalte dei ltaiori oiiero sia in possesso dei requisit reltatii altlta
categoria  preialtente  e  altlte  categorie  scorporabilti  per  i  singolti  import.  I  requisit reltatii  altlte
categorie  scorporabilti  non  possedut daltlt’impresa  deiono  da  questa  essere  possedut con
riferimento altlta categoria preialtente.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. 80/2016: 
a)  lt’afdatario,  in  possesso  deltlta  qualtifcazione  neltlta  categoria  di  opere  generalti  oiiero  neltlta
categoria di opere specialtizzate indicate nelt bando di gara o neltlt’aiiiso di gara o neltlta ltettera di
iniito  come  categoria  preialtente  può,  fatto  saltio  quanto  preiisto  altlta  ltettera  b),  eseguire
direttamente tutte lte ltaiorazioni di cui si compone lt’opera o ilt ltaioro, anche se non è in possesso
deltlte reltatie qualtifcazioni, oppure subappalttare dette ltaiorazioni specialtizzate escltusiiamente ad
imprese in possesso deltlte reltatie qualtifcazioni; 
b) non possono essere eseguite direttamente daltlt’afdatario in possesso deltlta qualtifcazione per lta
solta categoria preialtente, se priio deltlte reltatie adeguate qualtifcazioni, lte ltaiorazioni, indicate nelt
bando di gara o neltlt’aiiiso di gara o neltlta ltettera di iniito, di importo superiore ai ltimit indicat dalt
Dltgio 50/216 e smi per lte categorie di opere generalti indiiiduate neltlt’altltegato A alt predetto decreto,
nonché lte categorie indiiiduate nelt medesimo altltegato A con lt’acronimo OS, di seguito eltencate:
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 ltaiorazioni sono
comunque subappalttabilti  ad  imprese in  possesso  deltlte  reltatie  qualtifcazioni.  tsse sono alttresì
scorporabilti e sono indicate nei bandi di gara ai fni deltlta costtuzione di associazioni temporanee di
tpo iertcalte. 
7. AVVALIMENTO
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Ai  sensi  dell’art.  89  del  D.Lgs  50/2016,  ciascun  operatore  economico  singolo,  consorziato  o
raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisit di caratere economico, fnanziario, tecnico e
professionale, di cui all’art. 83, comma 1 let. b) (capacitn economica e fnanziaria) e c) (capacitn
tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisit di cui all’art.
80  D.Lgs.  50/2016,  nonché  dei  requisit di  qualifcazione  di  cui  all’art.  84  D.Lgs.  50/2016,
avvalendosi delle capacitn di altri sogget, anche di partecipant al raggruppamento.
Ai fni di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione:
a) l’eventuale atestazione SOA dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione dell’operatore economico atestante la volontn di avvalimento dei requisit

necessari  per  la  partecipazione  alla  gara,  con  specifca  indicazione  dei  requisit 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
atesta il possesso dei requisit generali di cui all’artcolo 80 del D.Lgs. n.  50/2016, nonché il
possesso dei requisit tecnici e delle risorse oggeto di avvalimento e con la quale la stessa si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a metere a disposizione, per tuta
la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) originale  o  copia  autentca  del  contrato  con  il  quale  l’impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei
confront del concorrente a fornire i requisit e a metere a disposizione le risorse necessarie
per tuta la durata del contrato. 

Ai  sensi  dell’art.88,  comma 1,  del  D.P.a.  n.  207/2010,  il  contrato  di  avvalimento,  a  rena  di
esclusione, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
1) l’oggeto: le risorse e i mezzi prestat in modo determinato e specifco;
2) la durata;
3) ogni  altro  utle  elemento  ai  fni  dell’avvalimento  ed,  in  partcolare,  l’importo  del

corrispetvo  che  il  concorrente  versern  al  soggeto  ausiliario  per  le  risorse  e  i  mezzi
prestat.

Con riferimento a quanto prescrito dall’art.89 comma 7del Codice, non è consentto,  a rena di
esclusione, che dello stesso soggeto ausiliario si avvalga più di un concorrente o che partecipino
alla stessa gara sia il soggeto ausiliario che quella che si avvale dei requisit.
Si  applica,  in  linea  generale,  laddove  compatbile  con  il  presente  appalto,  l’art.  89  del  D.Lgs.
50/2016.
8. SUBAPPALTO
La  stazione  appaltante  prevede  la  possibilitn  di  subappalto  così  come  indicato  nella  tabella
riportata al punto 4. Gli eventuali subappalt o cotmi saranno disciplinat ai sensi dell’art. 105 del
Codice.
Il concorrente, in conformitn a quanto previsto dall’art. 105 comma 4 del Codice deve indicare,
all’ato dell’oferta, i lavori che intende subappaltare o concedere in cotmo.
Il  soggeto afdatario  del  contrato dovrn  dimostrare  l’assenza,  in capo al  subappaltatore,  dei
motvi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 
9. ACCESSO  ALLA  DOCUMENTAZIONE  A  BASE  DI  GARA  E  PRESA  VISIONE  DEL  PROGETTO

ESECUTIVO E DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI –  MODALITÀ
L’Amministrazione  metern 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 tuta la modulistca complementare.

http://www.comune.benevento.it/
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Gli elaborat del Progeto Esecutvo, il Capitolato Speciale d’Appalto, il Bando ed il Disciplinare di
gara sono ritrabili in formato pdf presso il setore OO.PP. - Ufcio Urbanizzazioni Secondarie nei
seguent giorni ed orari:

Giorno Dalle ore Alle ore
Lunedì   23/7 - 06/08   9.00     11.00
Martedì       31/7   - 07/08   9.00     11.00
Mercoledì   25/7 – 01/08 - 08/08   9.00     11.00
Giovedì    26/7 -  02/08 - 09/08   9.00     11.00
Venerdì __________ _________

Per il ritro del progeto, occorre munirsi di apposito dispositvo pen-drive. Nei medesimi giorni è
possibile efetuare il sopralluogo.
Si informa che la documentazione originale, in formato cartaceo, posta a base di gara, depositata
presso il suddeto ufcio Urbanizzazioni Secondarie, è quella che fa fede ai fni contratuali.
Costtuisce condizione di partecipazione alla gara, l’aver esaminato gli elaborat progetuali e l’aver
efetuato il sopralluogo presso le aree interessate dai lavori. L’atestazione di presa visione del
Progeto e dei luoghi di esecuzione dei lavori sarn rilasciata dal aesponsabile del Procedimento e la
stessa dovrn essere,  a rena di esclusione dalla gara,  inserita nel plico contenente i document
amministratvi.  Essa potrn essere rilasciata solamente al  ttolare,  al  legale rappresentante  o al
diretore tecnico del  concorrente  ovvero a un dipendente dello  stesso concorrente  munito di
delega, nonché ad un procuratore munito di relatva procura. Nel caso si trat di ttolare, legale
rappresentante o diretore tecnico del  concorrente la qualifca dovrn essere dimostrata con la
presentazione del certfcato della C.C.I.A.A. o dell’atestazione di qualifcazione SOA. Nel caso di
dipendente  delegato  dal  concorrente  la  condizione  dello  stesso  dovrn  essere  espressamente
contenuta nel documento di delega e tale documento dovrn essere sotoscrito dal ttolare o dal
legale rappresentante e corredato altresì  da copia del  documento di  identtn del  delegante.  Si
precisa inoltre che a una stessa persona non potrn che essere rilasciata una sola atestazione di
presa visione per un solo concorrente.
L’esame degli elaborat progetuali ed il sopralluogo presso le aree interessate dai lavori potranno
essere efetuat esclusivamente nei giorni ed orari indicat nella tabella soprastante.  Al fne di
roter rrendere visione del Progeto ed efetuare il sorralluogo, i concorrent devono inoltrare
all’Amministraiione  aggiudicatrice  all’indiriiio  di  rosta  eletronica  certfcata
lavorirurrlici@rec.comunern.it        una srecifca richbiesta contenente:
 l’indirizzo, i numeri di telefono e l’indirizzo di posta eletronica certfcata del concorrente;
 il  nome e cognome, con i relatvi dat anagrafci ed il numero di documento d’identtn delle

persone incaricate per l’esame del Progeto e per il sopralluogo;
 la data scelta tra quelle di cui alla suddeta tabella per l’esame del Progeto e per il sopralluogo.
Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dat. Possono prendere visione
del Progeto ed efetuare il sopralluogo: il ttolare, il legale rappresentante o il diretore tecnico
del  concorrente  ovvero un dipendente dello  stesso concorrente munito di  delega,  nonché un
procuratore munito di relatva procura. Ciascun concorrente può indicare al massimo due persone
per l’esame del Progeto e per il sopralluogo. Non è consentta l’indicazione di una stessa persona
da  parte  di  più  concorrent.  Qualora  si  verifchi  ciò  la  seconda  indicazione  non  è  presa  in
considerazione e di tale situazione è reso edoto il concorrente.  La data scelta rer l’esame del
Progeto e rer il sorralluogo deve essere comunicata dal concorrente con almeno due giorni di
antciro. All’ato del  sopralluogo  a  ciascun  concorrente  sarn  rilasciata  l’atestazione  di  presa
visione del Progeto e dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori, nonché i fle formato PDF degli
elaborat del Progeto. Non saranno consentte procedure diverse da quelle sopra indicate.
10. RICHIESTA DI EVENTUALI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI –  AVVISI

mailto:lavoripubblici@pec.comunebn.it
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Per informazioni di ordine generale (e non per chiariment sul Bando di gara) è possibile rivolgersi
al aesponsabile del Procedimento. Eventuali richieste di chiarimento sul Bando di gara e relatvi
at di gara allegat, potranno pervenire esclusivamente in forma scrita entro e non oltre il giorno
13.07.2018 all’indirizzo di posta eletronica certfcata lavoripubblici@pec.comunebn.it  .     I quesit e
le relatve risposte saranno pubblicat sul sito internet  www.comune.benevento.it     nella sezione
“Bandi Avvisi Graduatorie Ordinanze” entro due giorni dalla data di invio degli stessi quesit.
Il luogo,  la data e l’orario delle sedute pubbliche della Commissione Giudicatrice per l’apertura
delle  buste  sono  indicat al  punto  IV.3.8.2  del  bando.  L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltn
insindacabile di prorogare le sedute pubbliche. In tal caso le nuove date delle sedute pubbliche
saranno  comunicate  ai  concorrent a  mezzo  posta  eletronica  certfcata  e  mediante  avviso
pubblicato sul  sito internet  www.comune.benevento.it     nella sezione “Bandi  Avvisi  Graduatorie
Ordinanze” con un antcipo di almeno due giorni.
11. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
L’oferta 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’Ufcio 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.
Non  saranno  ammesse  le  domande  pervenute  oltre  tale  termine,  a  nulla  valendo  la  data  di
spedizione all’Ufcio postale. Il Comune declina ogni responsabilitn relatva 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 suddeta entro il termine sopra indicato.
12. CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
L’oferta  economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualitn
prezzo, è determinata sulla base dei parametri e dei pesi indicat al punto IV.2 del bando di gara
applicando il metodo aggregatvo 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 individuat i  seguent criteri  (e  i  sub-criteri)  di
valutazione ed i relatvi punteggi (e sub-punteggi):

CRITERI PUNTEGGIO
MIN - MAX

1 VALORE TECNICO 0-70
1a Pregio  tecnico  -  Miglioramento  della  funzionalitn  e

dell’estetca
0-20

1b Durabilitn e riduzione dei cost di manutenzione e gestone
anche riguardo ai consumi di energia 

0-20

1c Assistenza  tecnica  degli  impiant di  illuminazione
fotovoltaici etc, con specifco riferimento alla durata della
garanzia, alla eventuale estensione della stessa e ai tempi
di intervento in caso di avaria.

0-20

1d Proposte  di  integrazione  del  piano  di  sicurezza  e
coordinamento riguardant l’organizzazione del cantere e
la riduzione dei disagi causat agli  sportvi del palazzeto
M. Parente durante la esecuzione dei lavori .

0-10

2 TEMPO DI ESECUZIONE 0-10
Il termine di esecuzione non potrn essere superiore a 180
(centotanta)  giorni  naturali  e  consecutvi.  La  durata
minima  potrn  essere  ribassata  fno  al  35%  (ossia  di  63
giorni)

0-10

3 PREZZO OFFERTO 0-20

http://www.comune.benevento.it/
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mailto:lavoripubblici@pec.comunebn.it
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aibasso percentuale sull’importo a base d’asta 0-20

13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico dovrn, pena l'esclusione, recare all'esterno la seguente dicitura: “NON APaIaE, OFFEaTA
PEa  LA  GAaA  PEa  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVOaI  aELATIVI  AL  ”COMPLESSO  SPOaTIVO
POLIVALENTE”.
Il plico dovrn inoltre essere chiuso in maniera idonea ad evitare manomissioni, controfrmato sui
lembi di chiusura e riportare l'indicazione del nominatvo del mitente, la ragione sociale, il codice
fscale,  l'indirizzo,  il  numero di  telefono,  l'indirizzo  di  posta  eletronica  e  di  posta  eletronica
certfcata. 
Si precisa che nel caso di concorrent con idoneitn plurisoggetva (raggruppamento temporaneo di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderent al contrato di rete, GEIE) vanno
riportat sul plico i nominatvi, gli indirizzi ed i codici fscali dei partecipant ai det sogget sia se
quest sono gin costtuit e sia se sono da costtuirsi.
Il plico conterrn al suo interno tre buste, a loro volta adeguatamente sigillate, controfrmate sui
lembi  di  chiusura,  recant l’intestazione  del  mitente  e  l’oggeto  della  gara  e  contrassegnate
rispetvamente con le seguent diciture:
1 “BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTaATIVA”;
2 “BUSTA B: OFFEaTA TECNICA”
3 “BUSTA C: OFFEaTA TEMPOaALE”
4 “BUSTA D: OFFEaTA ECONOMICA”.
Busta A –  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 
Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTaATIVA, dovrn essere inserita:
a) Domanda di partecipazione alla gara, obbligatoriamente redata in lingua italiana o corredata

da traduzione giurata, da rendere utlizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto
dalla stazione appaltante (modello 1 allegato al presente disciplinare);
La domanda di cui al presente punto dovrn contenere la dichiarazione sosttutva, resa ai sensi
del  DPa  445/00,  atestante  l’assenza  dei  motvi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs
50/2016, il possesso dei requisit nonché tut gli altri element riportat nel suddeto fac-simile
di dichiarazione predisposto dalla stazione appaltante.
Nel caso di oferta dal raggruppamento di imprese gin costtuito nel plico dovrn essere inserita
la  dichiarazione  resa  utlizzando  preferibilmente  il  modello  5A  predisposto  dalla  stazione
appaltante nella quale sono indicate le part del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa
rientrante  nel  aTI  o  nel  consorzio  con  allegato  il  mandato  colletvo  irrevocabile  con
rappresentanza conferito alla mandataria che stpulern il contrato in nome e per conto dei
mandant;
Nel  caso di  oferta dal  raggruppamento di  Imprese  non ancora  costtuito,  nel  plico dovrn
essere  inserita  la  dichiarazione  resa  da  ogni  concorrente,  preferibilmente  utlizzando
l'apposito fac-simile modello 5B predisposto dalla stazione appaltante atestante:
 a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarn  conferito  mandato  speciale  con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 le part 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 dovrn essere sotoscrita dal legale rappresentante, in caso di
concorrente singolo allegando copia fotostatca del documento di identtn in corso di validitn;
nel caso di concorrent costtuit da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere
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prodota da ciascun concorrente che ne fa parte.  La dichiarazione può essere sotoscrita
anche da procuratori dei legali rappresentant ed in tal caso va allegata la relatva procura. 
Ai  sensi  dell’art.  80  comma  3  del  Codice  l’assenza  dei  motvi  di  esclusione  dovrn  essere
dichiarata anche dal ttolare o dal diretore tecnico, se si trata di impresa individuale, dal
socio o dal diretore tecnico, se si trata di societn in nome colletvo; dai soci accomandatari o
dal diretore tecnico, se si trata di societn in accomandita semplice; dai membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o
dai sogget munit di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal diretore tecnico
o dal socio unico persona fsica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di societn con meno
di quatro soci, se si trata di altro tpo di societn o consorzio. In tal caso la dichiarazione è resa
utlizzando preferibilmente il  modello 8 predisposto dalla stazione appaltante e allegato al
presente disciplinare. La suddeta dichiarazione deve essere resa anche in caso di  sogget
cessat dalla carica l’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara
utlizzando preferibilmente l’allegato modello 9;

r) In  caso  di  avvalimento,  dichiarazione  di  avvalimento del  concorrente  resa  preferibilmente
utlizzando  il  modello  6  predisposto  dalla  stazione  appaltante  e  allegato  al  presente
disciplinare e dichiarazione della impresa ausiliaria di insussistenza dei motvi di esclusione di
cui all’art. 80 del Codice resa preferibilmente utlizzando il modello 7;

c) aicevuta di versamento, ovvero fdeiussione bancaria o assicuratva in originale relatva alla
garanzia  provvisoria  dell’importo  di  euro  €  19.994,54 (euro
diciannovemilanovecentonovantaquatro/54)  pari  al  2% (ridota  della  metn  in  presenza  di
certfcazione  di  qualitn  atnente  al  lavoro  oggeto  del  bando  di  gara)  dell’importo
complessivo a base d’asta dell’appalto, ex art. 93 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, costtuita
secondo modalitn e termini indicat nel successivo art. 18;

d) Documentazione  atestante  l’impegno  di  un  fdeiussore,  anche  diverso  da  quello  che  ha
rilasciato la garanzia fdeiussoria, a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contrato di cui
agli art. 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l’oferente risultasse aggiudicatario;

e) Copia conforme all’originale dell’atestazione di  qualifcazione SOA in corso di  validitn (nel
caso  di  aTI  o  consorzi  ordinari  di  concorrent o  GEIE,  più  atestazioni  in  copia  conforme)
relatva alla natura dei lavori da appaltare, per le classifche e le categorie di opere generali e
speciali indicate al punto II.2.2 del bando, rilasciata da societn di atestazione (SOA), di cui al
Titolo III-Capo II- del D.P.a. 207/2010. In alternatva può essere allegata, ai sensi dell’art. 90,
comma  3  del  DPa  207/2010,  la  dichiarazione  sosttutva  della  stessa,  riportante  tut i
contenut rilevant dell’originale  (rappresentant legali,  diretori  tecnici,  organismo  di
atestazione emitente, date di emissione e di scadenza, categorie di atestazione pertnent la
gara). 

f) Copia della Certfcazione di qualitn UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i
servizi  oggeto di  gara e OSHAS 18001,  riportant in calce  la  dichiarazione sotoscrita dal
legale  rappresentante  atestante  che  il  documento  è  conforme  all’originale  (art.  19  T.U.
445/2000), se present;

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  verifca,
tramite  la  Banca  Dat Nazionale  dei  Contrat Pubblici,  dei  requisit di  caratere  generale,
tecnico-organizzatvi, ed economico-fnanziari, efetuata nel rispeto delle modalitn indicate
all'art. 6 bis del codice dei contrat. I sogget interessat 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 afdamento cui intende partecipare (atraverso il CIG della procedura), otene dal sistema
un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministratva;
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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  glti  operatori  economici  aient sede,  residenza  o  domiciltio  nei  paesi  inserit neltlte  c.d.
“bltack ltist”, di cui alt decreto delt Ministro deltlte fnanze delt 4 maggio 1999 e alt decreto delt
Ministro deltlt’economia e deltlte fnanze delt 21 noiembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle fnanze (art.  37 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78);

j) Atestazione di presa visione di presa visione del Progeto e dei luoghi di esecuzione dei lavori
rilasciata dal aesponsabile del Procedimento.

Busta B: OFFERTA TECNICA
Nella busta B - OFFEaTA TECNICA, devono essere contenut tut i document relatvi alla parte
qualitatva della oferta (criterio 1 della tabella di  cui  al  punto 12),  redata in lingua italiana e
struturata in modo tale da consentre alla commissione la correta e completa valutazione dei
seguent sub criteri: 
1a Pregio tecnico - Miglioramento della funzionalitn e dell’estetca
1b Durabilitn e riduzione dei cost di manutenzione e gestone anche riguardo ai consumi di

energia;
1c Assistenza tecnica degli impiant di illuminazione fotovoltaici etc, con specifco riferimento alla

durata della garanzia, alla eventuale estensione della stessa e ai tempi di intervento in caso
di avaria;

1d Proposte di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento riguardant l’organizzazione
del cantere e la riduzione dei disagi causat agli sportvi del palazzeto M. Parente durante la
esecuzione dei lavori ;

Pertanto, per ognuno dei suddet sub criteri, deve essere fornita, per la loro correta e completa
valutazione:
a) Relaiione tecnica  la quale specifchi la/le opera/e miglioratva/e che il concorrente intende

realizzare senza ulteriori cost per la stazione appaltante nella quale siano descrit i principali
materiali  e  component che  si  intendono  impiegare  e  descriva  le  loro  carateristche  e
prestazioni. La relazione, per ciascun sub- criterio, dovrn essere costtuita da un massimo di 10
fogli in formato A4 scrit su entrambe le facciate, esclusa la eventuale copertna, scrita in
caratere arial, dimensione 11, interlinea singola.
Si precisa che non saranno prese in considerazione i test riportat su fogli che eccedono il
numero massimo sopra indicato.

b) Elarorat o schbemi grafci relatvi alle opere miglioratve formulate per ciascun sub-criterio, da
redigere su fogli in formato A3 nel numero idoneo a consentre la piena comprensione delle
proposte miglioratve;

c) Schbede  tecnichbe  e  certfcaiioni  dei  materiali  e  dei  component propost nella  relazione
tecnica di cui al precedente punto a);

d) Elenco delle voci di prezzo adeguatamente integrate, rispeto a quelle del Progeto posto a
base di gara, con l’indicazione dei materiali e component che si intendono impiegare, così
come proposto nella aelazione tecnica di cui al precedente punto a). L’elenco dovrn essere
redato con l’ausilio del vigente prezzario regionale e/o atraverso nuove analisi prezzi.

e) Quant’altro ritenuto utle alla correta e completa valutazione da parte della Commissione di
gara.

L’oferta tecnica deve essere corredata, a pena di esclusione, da una dichiarazione, da rendere
preferibilmente  utlizzando  il  modello  2  predisposto  dalla  stazione  appaltante  e  allegato  al
presente disciplinare, contenente l’elencazione esplicita di tute le opere miglioratve proposte,
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nella  quale  si  specifca  che  le  stesse  saranno  eseguite  senza  ulteriori  cost per  la  Stazione
Appaltante oltre al prezzo indicato nell’oferta economica.
La proposta miglioratva dovrn essere elaborata in streta coerenza con il progeto esecutvo posto
a base di  gara,  di cui il  concorrente avrn preso perfeta e partcolareggiata conoscenza.  Per la
redazione della proposta miglioratva il concorrente efetuern tut gli studi e gli accertament di
maggiore  detaglio  e  verifca  che  riterrn  opportuni  rispeto  a  quelli  contenut nel  progeto
esecutvo.
Gli elaborat relatvi alla proposta miglioratva dovranno descrivere in modo analitco le soluzioni
proposte onde evitare dubbi interpretatvi o difcoltn di applicazione in ordine alla qualitn e alla
consistenza delle stesse.
Oferte non chiare o generiche non saranno prese in considerazione ai fni dell’atribuzione del
punteggio. 
Tut i  document dell’oferta  tecnica  e  la  dichiarazione  devono  essere  sotoscrit,  a  pena  di
esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa, in caso di concorrente singolo, allegando copia
fotostatca del  documento di  identtn in  corso di  validitn;  nel  caso di  concorrent costtuit da
imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodota da ciascun concorrente che ne
fa parte. I document possono essere sotoscrit anche da procuratori dei legali rappresentant ed
in tal caso va allegata la relatva procura.
Gli elaborat di cui ai precedent punt a), b), e d) sopra elencat dovranno essere sotoscrit, a
pena di esclusione, anche da un tecnico iscrito all’Ordine degli Ingegneri o degli Architet.
Non sarn in alcun modo ritenuta ammissibile l’oferta tecnica che preveda opere, lavorazioni e
quant’altro diversi da quelli indicat nel progeto esecutvo posto a base di gara, salvo che non si
trat di element e di atvitn tecnicamente indispensabili e funzionali alla realizzazione delle stesse
e/o che non trovino giustfcazione nell’oferta tecnica miglioratva.
Le proposte contenute nell’oferta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispeto della
normatva  vigente  e  costtuiranno  modifca  alle  corrispondent indicazioni  contenute  negli
elaborat progetuali post a base di gara.
I document dell’oferta tecnica devono essere privi di indicazioni in merito a tempi di esecuzione e
cost e di altri element atnent all’oferta temporale e/o economica ovvero che consentano di
desumere in tuto o in parte la stessa oferta temporale e/o economica, a pena di esclusione.
Tut i document dell’oferta tecnica costtuiranno parte integrante del contrato di appalto.
Busta C: OFFERTA TEMPORALE
Nella busta C - OFFEaTA TEMPOaALE deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una
dichiarazione  da  rendere  preferibilmente  utlizzando  il  modello  3  predisposto  dalla  stazione
appaltante e allegato al presente disciplinare, contenente l’indicazione, sia in cifre che in letere,
del numero totale di giorni proposto per l’esecuzione di tut i lavori, inferiore rispeto 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 qualitn e della buona riuscita a regola d’arte
delle lavorazioni, non potrn essere superiore al 35% (cioè 63 giorni), a pena di esclusione dalla
gara.
Si avverte che il ribasso percentuale dovrn limitarsi ai centesimi e che non si terrn, pertanto, conto
di eventuali cifre millesimali.
Tut i document dell’oferta temporale e la dichiarazione devono essere sotoscrit, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa, in caso di concorrente singolo, allegando copia
fotostatca del  documento di  identtn in  corso di  validitn;  nel  caso di  concorrent costtuit da
imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodota da ciascun concorrente che ne
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fa parte. I document possono essere sotoscrit anche da procuratori dei legali rappresentant ed
in tal caso va allegata la relatva procura. 
Il cronoprogramma deve essere frmato, a pena di esclusione, anche dal tecnico iscrito all’Ordine
degli Ingegneri o degli Architet che ha sotoscrito i document dell’oferta tecnica.
Tut i document dell’oferta temporale costtuiranno parte integrante del contrato di appalto; in
caso di discordanza tra il numero di giorni indicato in cifre e quello indicato in letere, prevale
quello indicato in letere.
Busta D: OFFERTA ECONOMICA
Nella Busta D - OFFEaTA ECONOMICA deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una
dichiarazione, corredata da marca da bollo da euro 16,00, da rendere preferibilmente utlizzando il
modello 3 predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare, contenente
l’indicazione, sia in cifre che in letere, del ribasso percentuale oferto sull’elenco prezzi posto a
base di gara, al neto degli oneri della sicurezza, da rendere utlizzando preferibilmente l'apposito
fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare soto il numero
4).
Si avverte che il ribasso percentuale dovrn limitarsi ai centesimi e che non si terrn, pertanto, conto
di eventuali cifre millesimali.
Non sono ammesse, pena l’esclusione, oferte in aumento.
La dichiarazione relatva all’oferta economica deve essere sotoscrita, a pena di esclusione, dal
legale rappresentante dell’impresa, in caso di concorrente singolo, allegando copia fotostatca del
documento  di  identtn  in  corso  di  validitn;  nel  caso  di  concorrent costtuit da  imprese  in
raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodota da ciascun concorrente che ne fa parte. I
document possono essere sotoscrit anche da procuratori dei legali rappresentant ed in tal caso
va allegata la relatva procura. 
L’oferta economica costtuirn parte integrante del contrato di appalto. In caso di discordanza tra
il ribasso indicato in cifre e quello indicato in letere, prevale quello indicato in letere.
14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto  sarn  afdato  con  il  criterio  dell’oferta  economicamente  rin  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 oferte fssato nel bando, nella prima seduta pubblica della gara procede
nell’ordine:
 a  contrassegnare  i  plichi  delle  oferte  pervenut nei  termini  con  un  numero  progressivo,

secondo l’ordine con cui sono stat consegnat all’Ufcio Protocollo;
 a verifcare la corretezza formale ed il confezionamento di ciascun plico e l’integritn dei suoi

sigilli e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
 ad aprire ciascun plico non escluso ed a verifcare la corretezza formale e il confezionamento

delle buste interne (“BUSTA A: Documentazione Amministratva”, “BUSTA B: Oferta tecnica”,
“BUSTA C: Oferta temporale”, “BUSTA D: Oferta economica”) e l’integritn dei loro sigilli e, in
caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;

 ad aprire la “Busta A: Documentaiione Amministratva” di ciascuna oferta non esclusa ed a
verifcare la corretezza formale della documentazione amministratva in essa contenuta ai fni
dell'ammissione ed, in caso negatvo, ad escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui le
carenze e le irregolaritn riscontrate non possano essere sanate con il soccorso istrutorio 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 verifcare che non hanno presentato oferte concorrent che sono fra di loro in situazione di
controllo ed, in caso positvo, ad escluderli entrambi dalla gara;
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 a verifcare  che  i  consorziat,  per  conto  dei  quali  i  Consorzi  di  Cooperatve  o  di  Imprese
artgiane o i Consorzi Stabili hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato oferta
in qualsiasi altra forma ed, in caso positvo, ad escludere gli stessi consorzi e consorziat dalla
gara;

 a  verifcare  che  i  sogget raggruppat non  abbiano  presentato  oferta  in  altra  forma,
singolarmente o in altri raggruppament, ed, in caso positvo, ad escluderli dalla gara;

 a verifcare che ciascun soggeto ausiliario non abbia presentato oferta in altra forma oppure
abbia assunto  la  veste  di  ausiliario  per  conto di  altri  concorrent ed,  in  caso positvo,  ad
escludere dalla gara sia il soggeto ausiliario che il soggeto ausiliato;

 ad aprire la  “BUSTA B:  Oferta tecnica”  di  ciascuna oferta non esclusa ed a verifcare la
corretezza formale della documentazione in essa contenuta ai  fni  dell’ammissione ed,  in
caso negatvo, ad escludere dalla gara il concorrente.

Al  termine  della  prima  seduta  pubblica,  il  soggeto  che  presiede  la  Commissione  Giudicatrice
provvede  a  proclamare  l’elenco  dei  concorrent ammessi  e,  separatamente,  di  quelli
eventualmente esclusi esponendo per quest ultmi le relatve motvazioni. Qualora il numero delle
oferte fosse tale da non consentre la conclusione delle operazioni sopra descrite in una sola
seduta,  la Commissione proseguirn i  lavori  in sedute pubbliche successive, le cui  date saranno
comunicate ai concorrent a mezzo posta eletronica certfcata e mediante avviso pubblicato sul
sito internet con un antcipo di almeno due giorni.
L’oferta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’atribuzione di punteggi
agli element variabili di valutazione delle oferte ammesse in gara, di natura qualitatva e di natura
quanttatva.
Come indicato al punto IV.2 del bando di gara, la ripartzione del punteggio, considerando quello
massimo di 100 punt, viene atribuito in base ai seguent element:
 Valutazione di natura qualitatva OFFEaTA TECNICA punt massimi 70;
 Valutazione di natura quanttatva OFFEaTA TEMPOaALE punt massimi 10;

OFFEaTA ECONOMICA punt massimi 20;
La Commissione Giudicatrice procede in una o più sedute riservate:
 alla  valutazione  delle  oferte  tecniche  dei  concorrent non  esclusi  sulla  base  di  quanto

richiesto negli at di gara e nei document di Progeto;
 all’assegnazione, ai concorrent non esclusi, dei punteggi riferit al parametro “Valore tecnico”

secondo i sub-parametri indicat nella tabella riportata al precedente punto 12:
PARAMETRO 1 - VALORE TECNICO max runt 70 suddiviso nei seguent sub-parametri:
1a Pregio  tecnico  -  Miglioramento  della  funzionalitn  e

dell’estetca
Max 20

1b Durabilitn e riduzione dei cost di manutenzione e gestone
anche riguardo ai consumi di energia 

Max 20

1c Assistenza  tecnica  degli  impiant di  illuminazione
fotovoltaici etc, con specifco riferimento alla durata della
garanzia, alla eventuale estensione della stessa e ai tempi

Max 20

1d Proposte  di  integrazione  del  piano  di  sicurezza  e
coordinamento riguardant l’organizzazione del cantere e
la riduzione dei disagi causat agli  sportvi del palazzeto
M. Parente durante la esecuzione dei lavori (accessibilitn
palazzeto).

Max 10

Per  ogni  oferta  tecnica,  ciascun  Commissario  formulern  cinque  giudizi  discrezionali,  uno  per
ognuno dei sub-parametri di valutazione [1a, 1b, 1c, 1d.]
I giudizi discrezionali sono i seguent:

- eccellente
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- otmo
- buono
- discreto
- sufciente
- mediocre
- insufciente
- scarso
- inadeguato

Ai suddet giudizi corrispondono i seguent coefcient provvisori:
- eccellente = 1
- otmo = 0.9
- buono = 0.8
- discreto = 0.7
- sufciente = 0.6
- mediocre = 0.5
- insufciente = 0.4
- scarso = 0.3
- inadeguato = 0.2

Pertanto, con riferimento ad una medesima oferta tecnica e ad un medesimo sub-parametro di
valutazione,  si  oterranno  tant coefcient provvisori  quant sono  i  Commissari,  dai  quali  si
ricavern un unico coefciente provvisorio uguale alla media aritmetca degli stessi.
I  coefcient provvisori  medi  delle  oferte  tecniche  riferit ad  un  medesimo  sub-parametro  si
trasformeranno in coefcient defnitvi, riportando ad uno il coefciente provvisorio medio più
alto e proporzionando gli altri a tale coefciente più alto.
I coefcient provvisori medi e quelli defnitvi saranno approssimat fno alla terza cifra decimale.
Il punteggio riferito al rarametro “Valore tecnico” sarn determinato, quindi, applicando il metodo
aggregatvo compensatore di cui alle linee guida approvate con Delibera del Consiglio dell’ANAC n.
1005 del 21.09.2016, utlizzando 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 punt;
 Pb è il punteggio massimo riferito al sub-parametro 1b ossia 20 punt;
 Pc è il punteggio massimo riferito al sub-parametro 1c ossia 20 punt;
 Pd è il punteggio massimo riferito al sub-parametro 1d ossia 10 punt;
 Ai è il coefciente defnitvo compreso tra 0 ed 1, espresso in valore millesimale, riferito al sub-

parametro 1a atribuito al concorrente iesimo;
 Bi è il coefciente defnitvo compreso tra 0 ed 1, espresso in valore millesimale, riferito al sub-

parametro 1b atribuito al concorrente iesimo;
 Ci è il coefciente defnitvo compreso tra 0 ed 1, espresso in valore millesimale, riferito al sub-

parametro 1c atribuito al concorrente iesimo;
 Di è il coefciente defnitvo compreso tra 0 ed 1, espresso in valore millesimale, riferito al sub-

parametro 1d atribuito al concorrente iesimo;
I punteggi delle oferte tecniche, sia quelli riferit ai singoli sub-parametri che quelli complessivi,
saranno approssimat fno alla seconda cifra decimale.
Terminata  la  valutazione  delle  oferte  tecniche  e  l’atribuzione  dei  relatvi  punteggi,  la
Commissione Giudicatrice procedern in seduta pubblica nell’ordine:
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 a comunicare i nominatvi dei concorrent esclusi poiché non risulta confermato il possesso dei
requisit di qualifcazioni, autocertfcat in sede di istanza di partecipazione alla gara;

 a comunicare  i  punteggi  riferit al  parametro  “Valore  tecnico”  otenut dai  concorrent non
esclusi;

 ad aprire la “BUSTA C: Oferta temporale” di ciascun concorrente non escluso, a verifcare la
corretezza  formale  dell’oferta  temporale  ed,  in  caso  negatvo,  ad  escludere  dalla  gara  il
concorrente. 

 ad atribuire alle oferte temporali non escluse il punteggio relatvo al parametro “Tempo di
esecuzione”. Il punteggio riferito al rarametro “Temro di esecuiione” si calcola moltplicando i
punt massimi (10) dello stesso parametro per il coefciente determinato come segue:
 al “Tempo di esecuzione” pari a 180 (centootanta) giorni è atribuito un coefciente pari a

zero;
 al “Tempo di esecuzione” minimo oferto è atribuito un coefciente pari ad uno;
 ai tempi di esecuzione ofert intermedi tra 180 giorni ed il minimo sono atribuit coefcient

intermedi proporzionali.
Il punteggio riferito al parametro “Tempo di esecuzione” sarn approssimato fno alla seconda
cifra decimale.

 ad aprire la “BUSTA D: Oferta economica” di ciascun concorrente non escluso, a verifcare la
corretezza  formale  dell’oferta  economica  ed,  in  caso  negatvo,  ad  escludere  dalla  gara  il
concorrente;

 ad atribuire alle oferte economiche non escluse il  punteggio relatvo al  parametro “Prezzo
oferto”.  Il  punteggio riferito al  rarametro “Preiio oferto” si  calcola moltplicando i  punt
massimi (20) dello stesso parametro per il coefciente determinato come segue: 
 al ribasso percentuale pari 0% (zero per cento) è atribuito un coefciente pari a zero; 
 al ribasso percentuale massimo oferto è atribuito un coefciente pari ad uno;
 ai  ribassi  percentuali  ofert intermedi  tra  0%  ed  il  massimo  sono  atribuit coefcient

intermedi proporzionali
Il  punteggio riferito al  parametro “Prezzo oferto” sarn approssimato fno alla seconda cifra
decimale.

 a determinare per ciascun concorrente non escluso il  punteggio complessivo otenuto, dato
dalla  somma  dei  punteggi  relatvi  al  parametro  “Valore  tecnico”,  al  parametro  “Tempo  di
esecuzione” ed al parametro “Prezzo oferto”;

 a compilare la graduatoria fnale ed a dichiarare provvisoriamente aggiudicatario il concorrente
primo classifcato in graduatoria, fato salvo l’esito della verifca di congruitn dell’oferta dello
stesso concorrente se appare anormalmente bassa.

I punteggi complessivi saranno approssimat fno alla seconda cifra decimale.
Nel caso di oferte con uguali punteggi complessivi, l’aggiudicazione provvisoria avverrn in favore
dell’oferta che presenta il maggior punteggio relatvo al parametro “Valore tecnico”.
Qualora  anche  i  punteggi  atribuit al  parametro  “Valore  tecnico”  dovessero  essere  uguali,
l’aggiudicatario  provvisorio  sarn  individuato  tramite  sorteggio  ai  sensi  dell’art.77  del  a.D.  n.
827/1924.
Qualora l’oferta, sulla base di un giudizio tecnico di congruitn, serietn, sostenibilitn e realizzabilitn,
appaia  anormalmente rassa, la stazione appaltante richiede agli operatori economici di fornire
spiegazioni sul prezzo proposto secondo le modalitn previste dall’art. 97 del codice. La congruitn
delle oferte è valutata sulle oferte che presentano sia i punt relatvi al prezzo, sia la somma dei
punt relatvi  agli  altri  element di  valutazione,  entrambi  pari  o  superiori  ai  quatro  quint dei
corrispondent punt massimi previst dal bando di gara.
Tute le operazioni della Commissione Giudicatrice saranno verbalizzate.
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15. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Costtuiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’afdamento dell’appalto oggeto del
presente  bando  tute  le  omissioni,  manchevolezze,  defcienze  e  ritardi  nell’osservanza  delle
disposizioni del bando, per cui non sia utlizzabile il soccorso istrutorio, in partcolare:
cause di esclusione senia chbe sia necessaria l’arertura del rlico rrincirale:
1) ritardo nella presentazione dell’oferta che risult pervenuta oltre l’ora e il giorno stabilit;
2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contrat e da altre disposizioni

di legge; 
3) non integritn dei plichi contenent l’oferta o la domanda di partecipazione; altre irregolaritn

relatve alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle oferte;

4) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’oferta;
cause di esclusione doro l’arertura del rlico rrincirale e rrima dell’arertura delle ruste in esso 
contenute A, B C e D:
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contrat e da altre disposizioni

di legge; 
2) non integritn dei plichi contenent l’oferta o la domanda di partecipazione; altre irregolaritn

relatve alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle oferte;

3) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’oferta;
cause di esclusione doro l’arertura dei rlichbi:
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contrat e da altre disposizioni

di legge;
2) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’oferta;
3) difeto di sotoscrizione o di altri element essenziali, quest’ultmi non sanabili con il soccorso

istrutorio.
L’inutle decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi
dell’art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiariment in ordine al contenuto dei
document e delle dichiarazioni presentat, costtuisce causa di esclusione.
16. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO
L’Amministrazione procedern a verifcare in capo al soggeto provvisoriamente aggiudicatario il
possesso dei requisit di ordine generale e di qualifcazione autocertfcat in sede di istanza di
partecipazione alla gara.
Concluse  con  esito  positvo  le  verifche  riguardo  al  possesso  dei  requisit da  parte
dell’aggiudicatario  ed  accertata  la  regolaritn  delle  operazioni  di  gara,  il  Dirigente  del  Setore
OO.PP.  procede  con  propria  determinazione  all’approvazione  dei  verbali  di  gara  e  della
graduatoria di merito ed all’aggiudicazione defnitva.
La  stpulazione  del  contrato  d’appalto  avverrn  in  forma  pubblica  amministratva a  cura
dell'Ufciale rogante dell'Amministrazione entro sessanta giorni  dall’aggiudicazione defnitva e
non  prima  di  trentacinque  giorni  dall’invio  dell’ultma  comunicazione  del  provvedimento  di
aggiudicazione (art. 32, commi 8 e 9 del Codice).
Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stpula del contrato,
l'Ente ha facoltn di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in
relazione all'afdamento ad altri della prestazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltn di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di
una sola oferta valida.
L’Ente può liberamente decidere di  non procedere all’aggiudicazione se nessuna oferta risult
conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
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17. DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Il soggeto aggiudicatario decadrn dall’aggiudicazione defnitva nei seguent casi:
 produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 accertamento,  successivamente  all’aggiudicazione,  della  sussistenza  di  una  dei  motvi  di

esclusione di cui all’art.80 del Codice;
 mancata  presentazione  alla  stpula  del  contrato,  o  mancata  presentazione  dei  document

necessari  per  la  stessa,  salvo  ipotesi  di  impossibilitn  derivante  da  causa  non  imputabile,
debitamente documentata.

In otemperanza agli accordi di cui al Protocollo di Azione per la Vigilanza Collaboratva sotoscrito
dalla Comune di Benevento e dall’ANAC in data 09.01.2017 si rileva che “lta Cittt di Beneiento si
impegna ad aiialtersi deltlta  clausola risolutia espressa di cui altlt’art 1456 c.c. ogni qualtioltta nei
confront deltlt’imprenditore o dei component lta compagine socialte, o dei dirigent deltlt’impresa con
funzioni  specifche  reltatie  altlt’afdamento  altlta  stpulta  e  altlt’esecuzione  delt  contratto  sia  stata
disposta misura cauteltare o sia interienuto riniio a giudizio per taltuno dei deltit di cui aglti 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 fnale per le cause di cui sopra, lo stesso sarn aggiudicato al concorrente
secondo classifcato.  In caso di ulteriore impossibilitn, l’appalto sarn aggiudicato al concorrente
successivamente collocato nella graduatoria fnale.
In generale, se l’afdatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contrato,
ovvero il contrato si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento
ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrn procedere,
previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria fnale delle
oferte,  nel  senso  di  poter  afdare  il  servizio  al  concorrente  che  segue  l'aggiudicatario  nella
predeta graduatoria.
La stazioni  appaltante,  in partcolare, in caso di fallimento, di liquidazione coata e concordato
preventvo,  ovvero procedura di  insolvenza concorsuale o di  liquidazione dell'appaltatore,  o di
risoluzione  del  contrato  ai  sensi  dell'artcolo  108 ovvero  di  recesso  dal  contrato  ai  sensi
dell'artcolo 88, comma 4-ter, del decreto legislatvo 6 setembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione  giudiziale  di  inefcacia  del  contrato,  interpella  progressivamente  i  sogget che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultant dalla relatva graduatoria, al fne di
stpulare  un  nuovo contrato per  l'afdamento del  completamento dei  lavori.  In  questo  caso,
l'afdamento avviene alle medesime condizioni gin proposte dall'originario aggiudicatario in sede
in oferta. 
18. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Garaniia rrovvisoria: L’oferta dei concorrent deve essere corredata da cauzione provvisoria di €
19.994,54 (euro  diciannovemilanovecentonovantaquatro/54) 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 ridoto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditat, la certfcazione del sistema di qualitn
conforme alle  norme europee della serie UNI  CEI  ISO9000. L’importo della garanzia  e del  suo
eventuale  rinnovo  è  ridoto  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  ecogestone  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 certfcazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
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La  garanzia  copre  la  mancata  sotoscrizione  del  contrato  dopo  l'aggiudicazione,  per  fato
dell'afdatario riconducibile ad una condota connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata
automatcamente al momento della sotoscrizione del contrato medesimo. 
Essa deve avere efcacia per almeno centotanta giorni dalla data di presentazione dell'oferta e
deve prevedere espressamente la rinuncia al benefcio della preventva escussione del debitore
principale,  la  rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'artcolo  1957,  secondo  comma,  del  codice  civile
nonché l'operatvitn della  garanzia  medesima entro quindici  giorni,  a  semplice  richiesta scrita
della stazione appaltante.
La stazione appaltante, nell'ato con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei  loro confront, allo svincolo della garanzia tempestvamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora
scaduto il termine di efcacia della garanzia. 
L'oferta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fdeiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fdeiussoria per l'esecuzione
del contrato, di cui all’artcolo 103 D.Lgs. 50/2016, qualora l'oferente risultasse afdatario.
Garaniia defnitva: All’ato della stpula del contrato l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs.
50/2016,  costtuisce  una  garanzia,  soto  forma  di  cauzione  o  di  fdeiussione,  pari  al  10%
dell’importo contratuale. 
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia defnitva da costtuire
è aumentata di tant punt percentuali quant sono quelli eccedent il 10 per cento. Ove il ribasso
sia superiore al vent per cento, l'aumento è di due punt percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al vent per cento. 
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tute le obbligazioni del contrato e del
risarcimento dei danni derivant dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più  all'esecutore  rispeto  alle  risultanze  della
liquidazione  fnale,  salva  comunque  la  risarcibilitn  del  maggior  danno  verso  l'appaltatore.  La
garanzia cessa di avere efeto solo alla data di emissione del certfcato di collaudo provvisorio o
del  certfcato  di  regolare  esecuzione.  La  stazione  appaltante  può  richiedere  al  soggeto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tuto o in parte; in
caso di inotemperanza, la reintegrazione si efetua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al benefcio della preventva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'artcolo 1957, secondo comma, del codice
civile,  nonché l'operatvitn  della  garanzia  medesima entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta
scrita della stazione appaltante. 
La  stazione  appaltante  ha  il  dirito  di  valersi  della  cauzione,  nei  limit dell'importo  massimo
garantto, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contrato disposta in danno dell'esecutore e ha il dirito di valersi della cauzione per
provvedere al  pagamento di  quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivant dalla
inosservanza  di  norme e  prescrizioni  dei  contrat colletvi,  delle  leggi  e  dei  regolament sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fsica dei lavoratori comunque present in
cantere.  La  stazione  appaltante  può  incamerare  la  garanzia  per  provvedere  al  pagamento  di
quanto dovuto dal  soggeto aggiudicatario  per le  inadempienze derivant dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contrat colletvi, delle leggi e dei regolament sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fsica dei lavoratori addet all'esecuzione dell'appalto. 
La  mancata  costtuzione  della  garanzia  defnitva  determina  la  decadenza  dell'afdamento  e
l'acquisizione  della  cauzione  provvisoria  presentata  in  sede  di  oferta  da  parte  della  stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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La garanzia defnitva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel  limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantto.  L'ammontare residuo della
cauzione  defnitva  deve  permanere  fno  alla  data  di  emissione  del  certfcato  di  collaudo
provvisorio o del certfcato di regolare esecuzione, o comunque fno a dodici mesi dalla data di
ultmazione dei lavori risultante dal relatvo certfcato. Lo svincolo è automatco, senza necessitn
di nulla osta del commitente, con la sola condizione della preventva consegna all'isttuto garante,
da  parte  dell'appaltatore,  degli  stat di  avanzamento  dei  lavori  o  di  analogo  documento,  in
originale o in copia autentca, atestant l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le patuizioni contrarie
o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stat di avanzamento o
della documentazione analoga costtuisce inadempimento del garante nei confront dell'impresa
per la quale la garanzia è prestata. 
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costtuzione di una cauzione o di una garanzia
fdeiussoria bancaria o assicuratva 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
certfcato di  collaudo o della verifca di  conformitn nel  caso di  appalt di  servizi  o forniture e
l'assunzione del caratere di defnitvitn dei medesimi. 
Poliiia: Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’appaltatore è obbligato a costtuire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una
polizza  di  assicurazione  che  copra  i  danni  subit dalle  stazioni  appaltant a  causa  del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di  impiant ed opere,  anche preesistent,
verifcatsi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L’importo  della  somma  da  assicurare  corrisponde  all'importo  del  contrato  stesso  ed  ha  un
massimale pari a 500.000 euro.
La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilitn civile per danni causat a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicuratva decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa alla data di emissione del certfcato di collaudo provvisorio o del certfcato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultmazione dei lavori risultante
dal relatvo certfcato. 
Le fdeiussioni devono essere conformi allo schema tpo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastruture e dei trasport e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In  caso  di  raggruppament temporanei  le  garanzie  fdeiussorie  e  le  garanzie  assicuratve  sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tut i concorrent
ferma restando la responsabilitn solidale tra le imprese. 
19. DISPOSIZIONI GENERALI
La presente gara d’appalto è altresì soggeta alle seguent disposizioni generali:
 il mancato possesso, anche di uno solo dei requisit richiest, determina l’esclusione dalla gara;
 tut gli scambi di informazioni, salvo quelli le cui modalitn sono gin stabilite dal Bando e dal

Disciplinare di gara, dovranno avvenire mediante mezzi di comunicazione eletronica;
 la  partecipazione  alla  gara  comporta  la  piena  e  incondizionata  accetazione  di  tute  le

disposizioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara e negli elaborat progetuali;
 gli oferent hanno facoltn di svincolarsi dalla propria oferta trascorsi 180 giorni dalla data di

scadenza  del  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  oferte  efetuando  apposita
comunicazione  scrita  all’Amministrazione  aggiudicatrice,  in  assenza  della  quale  l’oferta  si
ritene confermata;

 è vietata la modifcazione della composizione del raggruppamento rispeto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede d’oferta, modifcazione consistente nell’inserimento di uno o
più sogget diversi rispeto a quanto gin indicato nel suddeto impegno;
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 la gara avrn inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrent fosse presente nella sala;
 saranno esclusi dalla fase di valutazione delle oferte i sogget che non si siano atenut alle

condizioni,  alle  modalitn  e  alle  formalitn  di  redazione  dell’istanza  di  partecipazione,  delle
relatve dichiarazioni e document a corredo e dell’oferta;

 è fato divieto di ogni atvitn di collusione fra gli oferent alla gara; per collusione si intende
qualsiasi intesa o accordo tra due o più concorrent consistente nella comunicazione da uno
all’altro di  informazioni  riservate  ovvero nel  coordinamento di  comportament nella  fase di
predisposizione delle oferte, anche al solo fne di danneggiare altri concorrent; è equiparato
alla  collusione  ogni  comportamento  fraudolento  volto  ad  alterare  o  turbare  il  correto  e
regolare andamento della gara; nel caso in cui venga accertata atvitn collusiva, l’oferente o gli
oferent che vi hanno preso parte saranno esclusi dalla gara e segnalat all’autoritn competente
per gli accertament del caso;

 non sono ammesse oferte condizionate o che presentno più soluzioni alternatve;
 il verbale di gara relatvo all’appalto non avrn in nessun caso efcacia di contrato; il contrato

sarn stpulato successivamente all’aggiudicazione defnitva;
 l’Amministrazione si riserva la facoltn di efetuare in ogni momento verifche della veridicitn

delle dichiarazioni presentate, atestant il possesso dei requisit generali previst dall’art.80 del
D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a concorrent individuat con criteri discrezionali;

 l’aggiudicatario  dovrn  stpulare  il  contrato  d’appalto,  previa  presentazione  della  relatva
documentazione,  nel  termine  assegnato  dall’Amministrazione,  pena  la  decadenza
dell’aggiudicazione, l’applicazione delle altre sanzioni amministratve previste dalle leggi statali
e regionali in vigore ed il risarcimento del danno in misura pari alla diferenza di oferta fra il
primo ed il secondo in graduatoria;

 i  plichi  delle  oferte giunt a destnazione,  non possono essere ritrat,  sosttuit,  integrat o
comunque modifcat;

 qualora,  entro  il  termine  previsto  dal  Bando  di  gara,  uno  stesso  concorrente  present più
oferte,  sarn  presa  in  considerazione  ai  fni  della  presente  procedura  solo  l’ultma  oferta
pervenuta, che sarn considerata sosttutva di ogni altra oferta precedente; i plichi delle oferte
precedent potranno essere resttuit al concorrente solo dopo la conclusione della gara;

 l’aggiudicatario dovrn versare prima della stpula del contrato i dirit di segreteria;
 tute le spese contratuali (bolli, imposta di registro, ecc.) sono a carico dell’aggiudicatario; tut

gli import citat nel Bando e nel Disciplinare di gara si intendono IVA esclusa;
 l’aggiudicatario dovrn presentare, prima della stpula del contrato, un proprio piano operatvo

di sicurezza, ai sensi dell’artcolo 131, comma 2, letera c), del Codice e dell’artcolo 89, comma
1, letera h), del D.Lgs. n.81/2008;

20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per la regolare presentazione delle oferte, ai concorrent è richiesto di fornire dat, anche soto
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 dat personali. Ai sensi e per gli efet dell’art.13
della  citata  normatva,  l’Amministrazione  fornisce  le  seguent informazioni  riguardant il
tratamento dei suddet dat. 
I dat inserit nelle buste richieste con il presente Disciplinare di gara sono acquisit ai fni della
partecipazione alla  gara e dell’aggiudicazione.  Il  conferimento dei  dat ha natura facoltatva;  il
rifuto  di  fornire  i  dat richiest dall’Amministrazione  può  determinare,  a  seconda  dei  casi,
l’esclusione dalla gara stessa oppure la decadenza dall’aggiudicazione.
Il tratamento dei dat sarn efetuato in modo da garantre la sicurezza e la riservatezza e potrn
essere atuato mediante strument manuali, informatci e telematci idonei a memorizzarli, gestrli
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e trasmeterli. Tali dat potranno essere anche abbinat a quelli di altri sogget in base a criteri
qualitatvi, quanttatvi e temporali di volta in volta individuat.
I dat fornit dai concorrent potranno essere comunicat: al personale dell’Amministrazione che
cura il presente procedimento di gara ovvero a quello in forza ad altri ufci dell’Amministrazione
stessa che svolgono atvitn ad esso atnente; a collaboratori autonomi, professionist, consulent,
che  prestno  atvitn  di  consulenza  o  assistenza  in  ordine  alla  presente  procedura  di  gara;  ai
sogget interni e/o esterni facent parte della Commissione Giudicatrice, i cui nominatvi saranno
post a disposizione degli interessat una volta costtuita; ad altri concorrent che facciano richiesta
di accesso ai document di gara, nei limit consentt dalla Legge n.241/1990 e s.m.i..
aelatvamente ai suddet dat, ai concorrent, in qualitn di interessat, vengono riconosciut i dirit
di cui all’art.7 del citato D.Lgs. n.196/2003. Di norma, i dat fornit dalle imprese concorrent non
rientrano tra i dat classifcabili come "sensibili", ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. In ogni caso, con la
presentazione dell’oferta, ciascun concorrente acconsente espressamente al tratamento dei dat
personali e/o societari secondo le modalitn indicate precedentemente. Il ttolare del tratamento
dei dat,  a cui  può rivolgersi  ciascun concorrente per l’esercizio dei  suoi dirit, è il  Comune di
Benevento.
21. PUBBLICAZIONE
La presente gara è pubblicata:
 Sul Sito internet del Comune di Benevento (art. 73, c. 4 del D.Lgs 50/2016);
Gli esit della gara saranno pubblicat:
 Sul Sito internet del Comune di Benevento;
 Sulla piataforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC.
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’atenta  letura  e  la
puntuale applicazione delle norme previste nel Bando e nel presente Disciplinare di gara.

Il aesponsabile Unico del Procedimento
ING. Achiltlte Timossi

Il Dirigente 
ing. Maurizio Perltingieri


