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ARTICOLO I

INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Documentazione perla partecipazione alla gara.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando, relativamente
alle modalità di partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stbssa, e alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto.

Il bndo di gara il presente disciplinare, il modello di dorklanda di partecipazione
alla gara, i fac-simili di dichiàrazioni richiamati ed alleg4, gli elaborati del progetto
prel minare dattiloscriui e grafici sono disponibili su supportà informatico, sul sito web
dell’Amministrazione Comunale: www,comunepersiceto.it;
Gli elaborati cartacei sono visionabili presso la sede dell’Ufficio Tecnico del
Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo) Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, via
D’Azeglio n.20 40017 previo appuntamento telefonico con la Dotissa Fabrizia
Barbarossa (tel.051 6812853/0516812856).

1.2. Sopralluogo

Per partecipare alla gara è obbligatorio effettuare il sopralluogo presso gli spazi o i
locali oggetto dell’intervento previo appuntamento da concordare dalle ore 9:30 alle
ore 12:30 dal lunedì al venerdì (giorni feriali) con Dan!ele Cdstofori (tel. 0516812834
—celI. 3487318048) oppure con Raffaellà Occhiali (tel. 0516812833 —

cell.3487318049) oppure con Eros Lambertini (tel.0516812832 — cell.3487318043)
oppure con Elena Nicotera (tel.0516812851 — cell.3488600008) entro e non oltre il
giorno 0810412016.

Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed
indqrogabile. Si precisa che al sopralluogo potranno prendere parte
esclusivamente:

1) legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa, del consorzio o di
una delle imprese eventualmente raggruppate o consorziate; (a tal fine farà
fede la visura della Camera di Commeràio)

2) delegato munito di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante
dell’impresa corredata di fotocopia di documento di riconoscimento del
delegante.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi ex ari. 2602 c.c. è
ammessa l’effettuazione del sopralluogo da parte di uno qualsiasi dei soggetti sopra
richiamati rappresentanti il raggruppamento (mandante o mandataria) o il consorzio.
All’atto del sopralluogo il soggetto come sopra individuato, che potrà in ogni caso
rappresentare una sola impresa, pena l’esclusione, dovrà presentarsi con il solo
documento d’identità e/o con apposita delega (se delegato); in tale occasione si
provvederà alla compilazione di un verbale attestante l’avvenuta visita dei luoghi
sottoscritto dal tecnico incaricato dall’Amministrazione Comunale e controfirmata dal
rappresentante dell’impresa concorrente; tale verbale verrà compilato in unico
originale che sarà consegnato al rappresentante dell’impresa concorrente.
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Per consentire una migliore organizzazione del lavoro, i sopralluoghi dovranno
essere richiesti con almeno 48 ore d’anticipo.
1.3. Chiarimenti e quesiti

Informazioni e chiarimenti sulla documentazione e sul procedimento di gara vanno
richiesti esclusivamente in forma scritta,’ via pec
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it oppure via fax al 0516812800, all’attenzione
del Responsabile del Procedimento, lng. Sergio Monti. L’Amministrazione
Comunale si riserva di rispondere esclusivamente a mezzo pec oppure fax.
I quesiti dovranno essere formulafi in tempo utile per poter rispondere e quindi
almeno sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ai
quesiti1 formulati oltre 11 sesto giorno precedente il suddetto termine di scadenza,
l’Amministrazione non garantisce la risposta.
Ai quepiti e alle relative risposte verrà data pubblicità sul sito jntemet del Comune di
San G)ovanni in Persiceto, si invìtano pertanto tutti gli interesati a consultare il sito
web: Www.comunepersiceto.it.

ARTICOLO 2.

IMPRESE AMMESSE E REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1,
del D.Lgs.163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi con le modalità e le
condizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 deI d.lgs.16312006 e 92, 93 e 94 del DPR
207/2010, nonché concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’italia alle condizioni
di cui all’articolo 62 del medesimo DPR.
L’impegno a costituire l’A.T.l. o il Raggruppamento deve specificare se vi sono
imprese cooptate ai sensi dell’articolo 92 comma 5 del DPR 207/2010, nonché le
parti, che verranno eseguite da ciascuna associata.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le
cause di esclusione di cui all’articolo 38 del d.lgs.163/2006 e per le quali non
sussistono le condizioni di seguito disciplinate. Non è inoltre ammessa la
partecipazione alla gara contemporaneamente come autonomo concorrente e come
consorjziato.

Le condizioni minime di carattere economico — finanziario e tecnico —

organizzativo necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

o attestazione di qualificazione in prestazioni di progettazione e
costruzione, in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione
(SOA), cx D.P.R.n.207/2010, per categorie e classifiche adeguate ai
lavori,

OVVERO
o attestazione di qualificazione in prestazioni di sola costruzione • in corso

di validità, rilasciata da Società di attestazione (SDA), ex D.P.R.207/2010,
per categorie e classifiche adeguate ai lavori, unitamente ai requisiti
previsti dall’articolo 90, comma 7 deI D.Lgs. 163/2006, posseduti dal
soggetto che eseguirà la progettazione definitiva ed esecutiva
dell’intervento e che redigerà il piano di sicurezza e di coordinamento.
L’esecutore dei lavori dovrà costituirsi in associazione temporanea di
impresa con il soggetto incaricato della progettazione esecutiva e del
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piana di sicurezza, ovvero indicare quest’ultimo nella domanda di

partecipazione.

- (per concorrenti stabiliti in altri Stati dell’Unione Europea): qualificazione ai

sensi dell’articolo 62, comma I del DPR 20712010, accertati in conformità

a quanto statuito dall’art.47 comma I e 2 dcl d.lgs. 16312006

Per le attività di progettazione, indipendentemente dalla natura giuridica del

soggetto professionale concorrente, questo sarà obbligato a far espletare le attività

professionali a Professionisti, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti

ordinamenti professionali, personalmente responsabili.

La categoria prevalente OGI indicata nel bando di gara (classifica Il incrementata

di un quinto; la classifica è relativa all’importo complessivo dei lavori posto a base di

gara), è subappaltabile nella misur massima del 30% e dovrà essere eseguita

dal soggetto affidatario in possesso dlle necessarie qualificazioni.

I lavori rientranti nella categoria Dcli sono subappaltabili nella misura massima del

30% ai sensi del combinato disposto degli artt.37 comma 11 del D.Lgs.n,163/2006 e

12 comma 1 della legge 23 maggio 2014 n.80. Nell’eventualità che il concorrente

fosse sprovvisto della gualificazione nella categoria OGII, lo stesso dovrà

associarsi obbligatoriamente con soggetto in possesso della relativa

qualificazione. (obbligo di Ali verticale, in assenza di qualificazione nella

categoria OGII con impresa in possesso di qualificazione nella medesima

categoria)

Il concorrente dovrà altresi essere in possesso delle abilitazioni ex D.M.n.37/2008;

lo stesso potrà indicare, guali subappaltabili, le relative lavorazioni nei limiti di

subappaltabilità prevista dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del DPR n.207/20i0 per le associazioni

temporanee di imprese e peri consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d),

e), f), flbis del d.lgs. n. 16312006 di tipo orizzontale i requisiti economico-finanziari

e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono

essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura

minima del 40%; la restante percpntuale è posseduta cumulativamente dalle

mandanti o dalle altre imprese consØrziate nella misura minima del 10% di quanto

richiesto all’intero raggruppamento. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la

mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale

superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del DPR n. 207/2010 per le associazioni

temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d),

e), fl, flbis del d.lgs. n. 163/2005 di tipo verticale i requisiti economico finanziari e

tecnico organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono

essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie

scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori

della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I

lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate

possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Per le imprese cooptate si rinvia all’articolo 92, comma 5, del OPR 207/2010.
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Per l’awalimento è applicabile l’articolo 49 del d.lgs.163/2006. Il concorrente
singolo, o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del citato decreto, potrà
soddisfare la richiesta relativa al possesso dell’attestazione SOA, avvalendosi
dell’attestazione SQA di un altro soggetto.
Ai t’mi di quanto sopra previsto il concorrente allega, oltre all’attestato SOA
dell’impresa ausiliaria:

1. una sua dichiarazione verificabile, attestante l’awalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

2. una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo, dei
requisiti generali di cui all’articolo 38 del d.lgs.16312006;

3. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possessq,
da parte di quest’ulima, dei requisiti generali di cui all’articolo 38 soprà
citato, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
awalimento; I

4. una dichiarazione scittoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima:
si obbliga versi il concorrente e verso l’Amministrazione Comunale
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le dsors
necessarie di cui è carente il concorrente, rinunciando da subito ad
eccepire qualsiasi pretesa collegata all’eventuale prolungamento delle
lavorazioni, di fatto non imputabile all’Amministrazione Comunale,
rispetto a quanto indicato nel bando di gara e negli elaborati di progetto;

• dichiara di non partecipare alla gara in propria o come raggruppata o
consorziata, ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 163/2006;

• dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo di cui all’articolo 34
comma 2 del d.lgs.163/2006 con una delle altre imprese che partecipano
alla gara;

5. contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria
si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di
awalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo,
non è necessario presentare il contratto; al suo posto può essere presentata
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal
comma 5 dell’articolo 49 del d. Lgs. 163/2006.

Nel caso di dichiarazioni rpendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38
lettera h) del d.lgs.16312q06, nei confronti dei solloscrittori, l’Amministrazion
Comunale esclude il concofrente ed escute la garanzia. Trasmette, inoltre, gli atti
all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6 comma 11 del d.lgs.163/2006.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
dell’Amministrazione Comunale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa anilmafla a carico del concorrente si applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto
a base di gara.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.

ARTICOLO 3.
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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3.1. Scadenza e modalità di invio della documentazione

Il plico, contenente la’ documentazione richiesta, dovrà pervenire, a pena di

esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12,00 deI 16.04.2016 aI seguente

indirizzo:

COMUNE Dl SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
PROTOCOLLO PRESSO U.R.P.

CORSO ITALIA N.70
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO

È ammessa la consegna direttamente a mano, a mezzo posta o altro mezzo, presso

(orailo d’ufficio: nei giorni feriali dal lunedi al sabato dalle orà 8,30-13,30, giovedl dalle

ore 8,30-18,30).
Al fine del rispetto del termine riportato al punto.IV.3.4.) del bando di gara e al

pre4edente capoverso farà fede unicamente il timbo apposto dall’Ufficio

Protocollo. I
Non saranno prese in considerazione domande/offerte + anche se sostitutive o

aggiuntive di quelle precedentemente inviat&— che pervengano all’Amministrazione

Comunale dopo la scadenza del termine.
li recapito tempestivo del plico rimane a esclusivo rischio del mittente — anche qualora

il mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore o per caso fortuito o

per fatto imputabile a terzi.
Il plico, contenente la documentazione richiesta, dovrà pervenire sigillato in maniera

tale da non consentire aperture anche parziali, a pena di esclusione. Il medesimo

plico dovrà recare all’esterno:
- intestazione, indirizzo e numero di PEC E/O FAX del mittente e

— la seguente dicitura: “Procedura Aperta- AMPLIAMENTO SCUOLE

ROMAGNOLI PER N. 2 SEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA- APPALTO DI

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE. SCADENZA: ORE

12,00 DEL GIORNO 18.04.2016”.

3.2. Documentazione da presentare all’atto dell’offerta

Il plico — inoltrato secondo le modalità illustrate al precedente punto 3.1. — dovrà

contenere all’interno quattro buste,
Le luste devono:

- bssere sigillate in modo da non consentire aperture (4mmeno parziali);

- bssere controfirmate sui lembi di chiusura;
- recare l’intestazione del mittente;
- recare, rispettivamente, le seguenti diciture:

“Busta 1 — “Documentazione Amministrativa” (vedi 3.3.)

“Busta 2 — “Offerta Economica” (vedi 3.4.)
“Busta 3 — “Documentazione Tecnica” (vedi 3.5.)
“Busta 4— “Documentazione giustificativa dei prezzi offerti” (vedi 3.6.)

3.3. Documentazione amministrativa (Busta 1)

Nella “Busta 1- Documentazione Amministrativa” dovranno essere contenuti, a pena

di esclusione:
A) la domanda di partecipazione e le dichiarazioni a corredo dell’offerta, corredate

da fotocopia del documento di identità del dichiarante;

Abis)(eventuale) la/e dichiarazione/i deVi Professionista/i;

B) la ricevuta del pagamento del contributo dovuto all’ANAC;

C) la cauzione prowisoria;
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D) l’attestato di avvenuto sopralluogo;
E) Copia del PassOE;

Nel dettaglio:
A) Domanda di partecipazione alla gara, corredata dalle dichiarazioni sotto

riportate, redatta preferibilmente sulla falsariga del modello allegato (allegato
n.1)e sottoscritta dai seguenti soggetti:

• concorrehte singolo: legale rappresentante dell’impresa concorrente;
• concorrente costituito da associazione tempor?flea o consorzio ordinario non

ancora costituito: ogni impresa facente parte dell’associazione o del
consorzio dovrà compilare la propria a mezzo legale rappresentante;

a poncorrente costituito da associazione temporanea o c9nsorzio già costituito:
legale rappresentante dell’AT) o consorzio già costituito.

Alla dopianda dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d’identità
del dicIiarante, in corso di validità.
Qualor la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legble rappresentante, va
trasmeba la relativa procura.

A corredo della domanda, il concorrente dovrà dichiarare — sotto la propria
personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del DPR 445/2000 — quanto segue:

a. di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per le prestazioni
di progettazione ed esecuzione dei lavori ex DPR 20712010, rilasciata da
società regolarmente autorizzata (SOA) e in corso di validità, per
categoria/e e classificalhe adeguate ai lavori (indicare categoriaie e
classifica/ha)

ovvero
di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per le prestazioni
sola esecuzione dei lavori ex DPR 207/2010, rilasciata da società
regolarmente autorizzata (SQA) e in corso di validità, per categorie e
classifiche adeguate ai lavori d’appalto (indicare categorie e classifiche) e:

- di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo (costituito o
costituendo) con uno dei soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere
d), e), f), f-bis, g), h) — di cui indica le generalità, il quale redige la propria
domanda secondo il modello allegato; ovvero

- di avvalersi di uno dei soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d),
e), f), f-bis, g), h) — di cui indica le generalità, il quale redige la propria
domanda secondo il modello allegato;

b. di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme
alle norme europee UN) EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati,
solo ai tini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 40 comma 7 del
digs.163l2006;

o. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), I), m), tn—bis), m—ter), m—quater) del
d.lgs.163/2006. Per quanto concerne le lettere b) e c) dell’articolo 38
sopra citato deve essere specificata, al riguardo, la posizione dei seguenti
soggetti: 1) il titolare dell’impresa, se si tratta di impresa individuale, 2)
ciascuno dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, 3) i soci
accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice, 4) gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza ovvero il socio unico
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
per ogni altro tipo di società o consorzio, 5) i direttori tecnici in tuffi i casi
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precedenti. La dichiarazione resa dal legale rappresentante in ordine alla

posizione di soggetti diversi deve essere accompagnata dalle generalità

di tah soggeuL Per quanto concerne la lettera e) dell’articolo 38, deve

risultare altresì l’inesistenza dei fatti indicati in capo ai soggetti

eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di

pubblicazione del bando di gara, oppure l’esistenza dei fatti in capo ai

soggetti sopra individuati e l’attestazione della società da cui si evinca la

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente

sanzionata;
d. di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del

codice civile con alcun soggetto e di avere formulato l’offerta

autonomamente, ovvero:
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle

situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di avere

formulato l’offerta autonommente; ovvero di essere a conoscenza della

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispetto al concorrente, in uha delle situazioni di controllo di cui all’articolo

2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;

e. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli

effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 6

del D.Lgs.n.159/2011 irrogate nei confronti di un proprio convivente;

f. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze relative a reati

che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

g. di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza

previsti dalla vigente normativa;
h. che non ricorre alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo

90 comma 8 del d.1gs16312006;
i seguenti dati:
a. Ditta, Ragione o Denominazione Sociale del partecipante;

b. Indirizzo della sede legale comprensivo di CAP

c. Codice attività
d. Tipologia di concorrente
e. Volume d’affari riferito all’ultimo bilancio depositato

f. Capitale sociale
g. Nominativo del referente per l’amministrazione

h. Numero di telefono e d fax
i. Codice fiscale e Partita! I.V.A.
j. Numero INAIL (sede di competenza) e numero INPS (sede di

competenza)
j. se aderisce o meno a qualsivoglia consorzio, precisando di quale tipo di

consorzio si tratta; nel caso in cui il concorrente non aderisca a nessun

consorzio dovrà farne espressa menzione;

k. se è esso stesso un consorzio e, in caso affermativo, a quale tipo di

consorzio appartiene con riferimento all’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006.

In caso di consorzi di cui all’articolo 34 comma i lettere b) e o) del

medesimo decreto, dovrà essere indicato per quale consorziato il

consorzio concorre; a questi ultimi è vietata la partecipazione alla gara,

sotto qualsiasi forma; in caso di inosservanza del divieto, si dispàrrà

l’esclusione dalla gara del consorzio e dei consorziati e si darà notizia agli

organi competenti del reato di cui all’articolo 353 del codice penale;

— qualora si tratti di associazione temporanea, consorzio o GEIE non

ancora costituiti, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi

alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
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associazioni temporanee o consorzi o GEIE; ogni componente deveinoltre indicare il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, saràconferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.In caso di associazione temporanea o di consorzi di cui all’articolo 34comma i lettere d), e) e f) del d.lgs.16312006 di tipo orizzontale comedefiniti alrarficolo 37 comma i del d.lgs. 163/2006 devono essere indicatele percentuali di partecipazione al raggruppamento possedute daciascuna impresa, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, DPR n. 207/2010 Incaso di associazione temporanea o di consorzi di cui all’articolo 34
comma 1 lettere d), e) e f) del d.lgs.163/2006 di tipo verticale come definitiall’articolo 37 comma i del d.lgs.. 163/2006 ogni impresa dovrà indicare la
categoria per la quale partecip? e per la quale eseguirà i relativi lavori, aisensi dell’articolo 92, comma 3 DPR n. 207/2010. OVVERO:
- qualora si tratti di associazione temporanea, consorzio o GEIE già
costituito, di allegare mandato, collettivo irrevocabile con rappresentanzaconferito alla mandataria per tto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero atto costitutivo in copia utentica del consorzio o GEIE; OVVERO:
- qualora si tratti di impresa sinbola, di partecipare come impresa singola;

m. di essere iscritto alla Camera di Commercio e relativi dati (si veda facsimile domanda di partecipazione);
n. di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del

D.lgs,n.196/2003 per ogni esigenza connessa alla gara e al successivo
contratto;

o. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogodi esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali
e ambientali, della viabilità di accesso, delle possibilità logistiche diaccesso, di quelle igiénico sanitarie, della posizione delle pubblichediscariche e relativi oneri, di avere verificato le capacità e le disponibilitàcompatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte lecircostanze generali, parficolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali, sullo sviluppo del progetto, sull’esecuzione dei lavori, sulladeterminazione della propria offerta e di avere giudicato i lavori stessirealizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi offerti remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto;

p. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’operanecessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità diattrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori;
q. di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e dellecondizioni generali e particolari, che possono influire sulla suaesecuzione;
r. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tulle le norme edisposizioni contenute nel bando di gara e relativo disciplinare e negli

elaborati di progetto;
s. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione

dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli eventuali oneri relativi allaraccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione,
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza eassistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

L che nell’offerta presentata non sono contenute informazioni checostituiscono segreti tecnidi e/o commerciali ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13, comma 5 del D. Lgs. 163/2006, ovvero che nell’offerta
presentata sono contenute informazioni che costituiscono segreti tecnici
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e/o commerciali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 5 deI D. Lgs.

16312006, e allega apposita dichiarazione (da inserire in separata busta

all’interno della Busta 3). Si rimanda a quanto precisato al paragrafo 3.5.

de! presente disciplinare sotto la voce “segreti tecnici e commerciali;

u. di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni

qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico

estimativo (dallo stesso predisposto) nella formulazione dell’offerta, che

riferita &l’esecuzione dei lavori resta fissa ed invariabile ai sensi

dell’artll8 del DPR n.207/2010;

v. di indicare quali lavorazioni- ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006-

intende eventualmente subappaltare (il concorrente che non intenda

subapaltare dovrà, farne espressa menzione); (si preqisa che 11

concorrente potrà indicare come subappaltabili le lavorazioni della

categoria prevalente OGI e quelle della categoria OG 11; lo stesso dovrà

altresì ndicare, quali subappaltabill, a pena di esclusione, qjalora fosse

sprow sto della refativa abilitazione, anche le lavorazioni cile dovranno

essere obbligatoriamente eseguite da soggetto abilitato ex D.f&37/2OO6);

w. di essere in possesso dell’abilitazione ex D.M.3712008 ovvero di non

essere in possesso delle abilitazioni richieste dal D.M. 37/2008, ma che le

relative lavorazioni saranno eseguite da imprese in possesso delle

medesime;
x. di essere a conoscenza che FAmministrazione Comunale ha la facoltà di

procedere all’esecuzione anticipata del contratto — ove sussistano i relativi

presupposti di legge — nelle more della verifica del possesso dei prescritti

requisiti e della stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11

commi 9 (ultimo periodo) e 12 del digs. n. 163/2006, di avere tenuto

conto di ciò nella formulazione dell’offerta e di non avere nulla da eccepire

al riguardo;
y. di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale invierà tutta la

corrispondenza relativa all’appalto in oggetto (intendendosi per tale anche

quella afferente la fase di gara, di esecuzione e di collaudo dei lavori)

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, qualora il

concorrente ne fosse in possesso (o a mezzo fax) e che tale strumento

produrrà i medesimi effetti della raccomandata, di non avere nulla da

eccepire al riguardo, manlevando l’Amministrazione Comunale da ogni

danno p molestia al riguardo (a tale scopo dovrà essere indicto l’indirizzo

di post elettronica certificata o il numero di fax, cui dovrà esere inviata

tutta la corrispondenza);
z. di essere consapevole di dovere incaricare, nel caso di interventi che

richiedano ai sensi di legge la certificazione delle opere eseguite ai fini

della prevenzione incendi, un tecnico abilitato ai sensi del DM Ministero

degli interni deI 5 agosto 2011 (ex Legge 818/1984) per la raccolta della

documentazione, per le eventuali relazioni valutative, le verifiche in corso

di esecuzione, la corretta posa e la certificazione finale delle opere

sull’apposita modulistica predisposta dal Ministero degli Interni e a

disposizione dei comandi provinciali dei W.F, e che ciascuna lavorazione

s’intenderà conclusa, e quindi contabilinabile negli stati di avanzamento

lavori, al termine dell’esecuzione di ciascuna opera, contestualmente alla

produzione della documentazione suddetta, completa di tulle le

certificazioni; di accettare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli

artt.1341 comma 2 e 1342 c.c. detta condizione;

aa. di essere consapevole che l’accettazione dei materiali da parte della

Direzione Lavori avverrà solo a seguito della consegna e verifica di tutta

la documentazione necessaria per valutarne la rispondenza alle
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prescrizioni di capitolato e di legge, e che, in assenza di tali
documentazioni, i materiali e le eventuali opere eseguite non saranno
contabilizzate; di accettare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli
artt.1341 comma 2 e 1342 c.c. detta condizione;

bb. di essere edotto del fallo che l’Amministrazione Comunale potrà:
• revocare la procedura di gara prima del termine per la presentazione

delle offerte, qualora mutino le circostanze di fallo che ne rendono
opportunò l’esperimento, dandone comunicazione ton le modalità
prescritte perla pubblicazione del bando di gara;

• prorogare il termine per la presentazione delle offerte, dandone
comunicazione con le modalità impiegate per la pubblicazione del
bando di gara; I

• non far luogo alla seduta di gara, una volta scaduto il termine per la
presentazione delle domande o delle offerte, ovvero differire la seduta
ad altra data, dandone comunicazione ai p rtecipanti all’indirizzo
riportato nei plichi;

• non procedere all’aggiudicazione, qualora mu mo le circostanze di
fallo che la rendono opportuna o qualora so rawengano motivi di
interesse pubblico ovvero in caso di nuova valutazione dell’interesse
pubblico;

• sospendere e/o annullare in via di autotutela, con allo motivato, il
procedimento di gara;

• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione,

• revocare il bando di gara e gli atti successivi, in presenza di concreti
motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo
da sconsigliare la prosecuzione della gara,

di non avere nulla da eccepire al riguardo e di rinunciare a qualsiasi
pretesa o diritto, manlevando l’Amministrazione Comunale da ogni danno
o molestia al riguardo.

cc. di avere esaminato gli elaborati di progetto, di avere, in particolare,
verificato le percentuali d’incidenza del costo della manodopera
individuate dalla tabella A del capitolato speciale d’appalto e di ritenerle
congruamente determinate;

dd. di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal DPR n.62 del 16
aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs.n.165/2001”, di
assicurare, in caso di aggiudicazione, l’ottemperanza pedissequa agli
stessi ai sensi di quanto disposto dall’art.2 comma 3 del medesimo DPR e
di essere consapevole che la violazione sarà considerata grave
inadempimento contrattuale e come tale legillimerà l’Amministrazione
Comunale ad esperire la pràcedura di cui all’art.67 del capitolato speciale
d’appalto parte generale.

ee. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non
aver attribuito incarichi (nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego) ad ex dipendenti dell’Amministrazione
Comunale che hanno esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri
autorizzativi o negoziali per conto della medesima Amministrazione
Comunale (ad. 53, comma 16-ter, O. Lgs. n. 165/2001).

ff. di essere consapevole di dovere assumere, in caso di aggiudicazione,
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3
della legge 13agosto2010, n. 136, e successive modifiche;

gg. di autorizzare espressamente, per la comunicazione di cui all’art.79 del
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D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l’impiego della posta elettronica certificata

sopra specificato (o eventualmente del fax);
hh. di essere consapevole che nei dieci giorni successivi alla ricezione della

comunicazione di aggiudicazione di cui all’art.79 comma 5

D.Lgs.n.163/2006 e sm.i., tutti gli offerenti potranno visionare gli atti di

gara, compresi i documenti presentati dai partecipanti e potranno, al

contempo, chiedeme copia conforme e ciò senza che sia necessaria

alcuna richiesta scritta da parte dei concorrenti e/o notifica ai

controinteressati da parte dell’Amministrazione Comunale;

il. di essere inoltre consapevole che le spese di pubblicazione degli avvisi

della presente gara per un importo presunto pari a € 3.300,00, saranno

rimborsati all’Amministmzicne Comunale dall’aggiudicatario entro il

termine di 60 giorni dall’aggiudicazione a termini dell’art.34 comma 35 del

D.L.n.179/2012, convertito in Legge 22112012 e di avere tenuto conto di

ciò in sede di formulazione 1e11’offerta;

jj. di conoscere ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell’aft 1341, comma

2, del Codice Civile, tutte le condizioni di cui agli articoli dello Schema di

Contratto 7 comma 1 (Penale per i ritardi), 8, commi 1, 2, 3 e 4

(Sospensioni o riprese dei lavori), 16 commi 1 e 2 (Risoluzione del

contratto), 17 comma 1 (Controversie), 18 comma 3 (Adempimenti in

materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza — trattenute /

escussione garanzia), 22 commi 1, 2, 3 e 4 (Subappalto) e agli articoli del

Capitolato Speciale d’Appalto- parte generale- I comma 1 (oggetto

dell’appalto), 13 comma 5 (Norme generali sui materiali, componenti,

sistemi e esecuzione); 14 commi 4 e 5 (Particolari norme per l’esecuzione

e la cedificazione ai fini antincendio); 18 comma 1 (consegna e inizio dei

lavori) 21 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e.8 e 9 (Sospensioni ordinate dal

direttore dei lavori), 22 commi 1, 2, 3, 4 (Sospensioni ordinate dal RUP),

23 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Penali in casa di ritardo), 25 commi 1, 2 e

3 (Inderogabilità dei termini di esecuzione), 26 commi 1, 2, 3 e 4

(Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini), 35 commi I e

2 (Cessione del contratto e cessione dei crediti), 39 comma 1

(Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera), 41 comma 4

ultimo capoverso (Garanzia per l’esecuzione del contratto), 59 commi 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (Pagamepto dei subappaltatori), 60 commi 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7 e 8 (Riserve e istanze cjell’appaltatore) 62 commil, 2 e 3 (Definizione

delle controversie), 63 comma 2 (Contratti collettivi é disposizioni sulla

manodopera), 67 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (Risoluzione del contratto-

Esecuzione d’ufficio dei lavori), 69 commi 1 e 2 ((Termini per il certificato

di regolare esecuzbne), 72 commi 1 e 2 da nn.1 a nn.99 (oneri e obblighi

a carico dell’appaltatore), 73 commi 1, 2 e 3 (Obblighi speciali a carico

dell’appaltatore), 79 commi 1, 2, 3 e 4 (Penali per inadempienze).

kk. di essere consapevole che nell’ipotesi di migliorie non accettate:

a. qualora la miglioria non accettata dovesse essere di valore

economico inferiore rispetto allà soluzione del progetto, l’impresa

sarà tenuta a realizzare l’opera secondo le prescrizioni progettuali a

garanzia degli standard minimi richiesti, alle medesime condizioni

offerte, senza riconoscimento di oneri aggiuntivi;

b. qualora la miglioria non accettata dovesse essere, invece, di valore

economico superiore rispetto alla soluzione di progetto, si opererà

una detrazione nella misura del maggior costo rispetto alla soluzione

di progetto;
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o. qualora la miglioria non accettata dovesse riguardare un’opera
aggiuntiva al progetto posto a base di gara, la somma pari al valore
della miglioria non accettata sarà decurtata dall’offerta formulata
dall’appaltatore.

di accettare tali condizioni e di non avere nulla da eccepire al riguardo.

Il. di essere consapevole, qualora aggiudicatario, della necessità di
presentare all’Amministrazione Comunale:

• tutte le istanze di autorizzazione al subappalto (che intende
formulare per tutte le lavorazioni oggetto d’appalto), corredate
dalle dichiarazioni e dalla documentazione necessaria e
completa, prima della sottoscrizione del contratto;

• il piano di approwigionaiiento delle forniture;
di obbligarsi con la partecipazione alla gara ad adempiere a tali
obblighi;
di essere altresì consapevol4 che la mancata presentazione di detta
documentazione comporterà una penale dello 0,3 per mille calcolata
sull’importo contrattuale ed applicata all’importo delle spese
contrattuali; dichiara pertanto di avere tenuto conto di ciò e di non
avere nulla da eccepire al riguardo.

SOLO SE IL CONCORRENTE È SPROVVISTO DELL’AtTESTAZIONE SOA PER
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Abis) Domanda di partecipazione alla gara del soggetto incaricato della
progettazione esecutiva e della redazione del piano di sicurezza e di
coordinamento (allegato n.2), corredat delle dichiarazioni sotto riportate redatta
preferibilmente sulla falsariga del modell allegato, sottoscritta dai seguenti soggétti,
con riferimento alle diverse tipologie di cui all’articolo 90, comma i del d. Lgs.
16312006:

liberi professionisti singoli o associati ex legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Iett.
d) ovvero società di professionisti (Iett. e): il professionista persona fisica che
svolgerà le prestazioni di progettazione, sia egli socio, o meno, della società di
persone di cui alla leil. e);

-

• società di ingegneria (lett. 9: legale rappresentante o procuratore generale o
speciale della società, e, limitatamente alla dichiarazioni sub leil. a) e Iett. b),
anche dal soggetto persona fisica che eseguirà le prestazioni di progettazione
(se diverso dal legale rappresentante o procuratore della società);

• prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12
dell’allegato Il A stabiliti in, altri Stati membri (leil. f-bis): i soggetti indicati alle
voci precedenti, a seconda della natura giuridica del prestatore di servizi;

• raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f
bis) e h) (leil. g): ogni soggetto facente parte dell’associazione o del consorzio
dovrà compilare la propria domanda; se trattasi di persona giuridica a mezzo di
legale rappresentante o procuratore; il professionista persona fisica che

Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio di cui all’articolo 34 lettere b) e c), le
dichiarazioni delle lettere c), d), e), f), g), h), i), fl, k), m), n), w, dd), ff) dovranno
essere rese anche da tuffi i conibrziati affidatari di lavori (secondo il modello
allegato). Qualora il consorziato indicato per l’esecuzione d?i lavori sia anch’esso un
consorzio di cui all’articolo 34 lettere b) e c), dovrà compilare anche la dichiarazione
di cui alla lettera leil. I), indicando i consorziati affidatari dei lavori, i quali dovranno
rendere a loro volta le dichiarazioni le dichiarazioni delle lettere c), d), e), 9, g), h), i),
j), k), m), n),w), dd) e ff).
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eseguirà le prestazioni di progettazione dovrà comunque rendere le

dichiarazioni sub lett a) e leil. b);
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (Iett. li): se

costituiti ex articolo 2612 C.C, dai soggetti di cui al n. 4) del medesimo articolo

2612 CC.; altrimenti da ciascuna società di professionisti o società di

ingegneria, per il tramite dei soggetti sopra indicati con riferimento a ciascuna

tipologia di concorrente.

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d’identità

del dichiarante, in corso di validità.
Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va

trasmessa la relaiva procura.

A coiredo della domanda, il concorrente dovrà dichiarare - sotto la propria personale

responsabilità, cqnsapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 16 del DPR

44512000 - uantj segue: I
a) di essere iscritto all’albo degli ingegneri o dei periti industriali ov\ero all’albo

delle figure professionali competenti (indicare quali), con indicazione della

provincia e del numero di iscrizione, e di essere abilitato alla redazione e

sottoscrizione di progetti comprendenti le opere oggetto dell’appalto e di essere

altresi abilitato alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (si

rammenta la possibilità di indicare anche più professionisti per la redazione del

progetto e del piano; in tale eventualità ciascun professionista dovrà compilare

e sottoscrivere la sua dichiarazione);
b) di ritenersi sin d’ora direttamente e personalmente responsabile della

correttezza e conformità alle norme vigenti ed alle regole dell’arte degli

elaborati di progetto, che i parametri e i dati che assumerà a base dei calcoli

sono quelli previsti dalla normativa vigente al momento della progettazione, che

i criteri adottati per il calcolo sono riconducibili alla normativa attuale e/o alla

prassi consolidata, che le fonti dei dati, e i metodi di calcolo recepiti da tali fonti,

sono validi ed adatti al campo d’impiego in esame e che le normative che

verranno adottate saranno valide al momento della redazione degli elaborati del

progetto esecutivo,
c) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, commal, lettere a), b),

o), d), e), f), g), h), i), I), m), m-bis), m-ter), m-quater) del d.lgs.163/2006.

Per quanto 4oncerne le lettere b) e c) dell’articolo 38 sopra citato cfrve essere

specificata, al riguardo, la posizione dei seguenti soggetti: 1) il titolare

dell’impresa, se si tratta di impresa individuale, 2) ciascuno dei soci, se si tratta

di società in nome collettivo, 3) i soci accomandatari, se si tratta di società in

accomandita semplice, 4) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza

per ogni altro tipo di società o consorzio o il socio unico, ovvero il socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 5) i direttori tecnici in

tutti i casi precedenti. La dichiarazione resa dal legale rappresentante in ordine

alla posizione di soggetti diversi deve essere accompagnata dalle generalità di

tali soggetti. Per quanto concerne la lettera c) dell’articolo 38, deve risultare

altresì l’inesistenza dei fatti indicati in capo ai soggetti eventualmente cessati

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,

oppure l’esistenza dei fatti in capo ai soggetti sopra individuati e l’attestazione

che la società si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta

penalmente sanzionata;
d) di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice

civile con alcun soggetto, e di avere formulato l’offerta autonomamente; ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
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soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni dicontrollo di cui all’articolo 2359 deI codice civile, e di avere formulato l’offertaautonomamente; ovvero di essere a conoscenza della partecipazione allamedesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, insituazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di avereformulato l’offerta autonomamente;
e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effettidelle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 6 delD.lgs.n.159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;f) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze relative a reati cheprecludono la partecipazione alle gare di appalto;
g) ch non ricorre alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 90comma 8 del d,lgs.163/2006;
h) qualora si traUI di raggruppamento di professionisti non ancora costituito, aiseqsi dell’articolo 90, comma 1, lett. g), del d. lgs. 163/g006, ovvero di altrosogetto di cui al comma i del medesimo articolo 90, che jpartecipa alla gara inasociazione temporanea d’imprese non ancora costit4a con soggetto cheasume l’esecuzione dei lavori: di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, aduniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alleassociazioni temporanee o consorzi o GEIE, indicando il soggetto al quale, incaso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza ofunzioni di capogwppo; ovvero qualora si tratti di raggruppamento diprofessionisti già costituito, ovvero di altro soggetto di cui al comma 1, articolo90, che partecipa alla gara in associazione temporanea d’imprese già costituitacon altro soggetto che assume l’esecuzione dei lavori: di allegare mandatocolleilivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per attopubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autenticadel consorzio o GEIE;

i) di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs196/2003, per ogni esigenza connessa alla gara ed al successivo contratto;i) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto posto a base di gara edi ritenere la progettazione esecutiva e il piano di sicurezza e di coordinamentorealizzabile nei termini prescritti nel bando di gara, nello schema di contratto enel capitolato speciale d’appalto, alle condizioni prescritte dalla legge e daglialtri elaborati del progetto preliminare;
k) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunle ha la facoltà diproedere all’esecuzione anticipata del contratto - ove sussistano i relativipresupposti di legge - nelle more della verifica del possesso dei prescrittirequisiti e della stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11commi 9 (ultimo periodo) e 12 del d.lgs. n. 163/2006, di aver tenuto conto di ciòe di non aver nulla da eccepire al riguardo;
I) il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varieprestazioni specialistiche relative alla progettazione dell’intervento (qualoraesse siano svolte da più persone fisiche);
m) di essere consapevole di dovere assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gliobblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della legge 13agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

B) Ricevuta del pagamento di Euro 70,00 in favore dell’ANAC.
Il pagamento può essere effettuato on-line con carta di credito, oppure in contantipresso uno dei tabaccai della rete Lollomatica abilitato al servizio,
Indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata è comunque necessarioiscriversi al “Servizio di riscossione” raggiungibile dalla home page del sito webdell’Autorità di vigilanza: http:llwww.avcp,it o direttamente al sito
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http:/Icontributi.avcp.it. L’operatore economico dovrà collegarsi al servizio e

inserire il codice CIG della presente procedura: 6565196B1E. Il sistema consentirà

il pagamento diretto on-llne oppure la produzione di un modello di pagamento da

utilizzare presso i punti vendita Lottomatica autorizzati.

a) versamento on-line: mediante carta di credito dei circuiti Visa o MasterCard,

Diners, American Express. A riprova dell’avvenuta pagamento, l’operatore

economico deve allegare all’offerta copia stampata.dell’e-mail di conferma,

tasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento

mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;

b) versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal

Servizio di riscossione, presso uno dei punti vendita Lottomatica. A riprova

dell’avvenuto pagamento l’operatore economico deve allegare all’offerta lo

scontrino (in originale) rilasciato dal punto vendita.

e) per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento

anche tramite bonifico bancaric internazionale, sul conto corrente bancario

n. 4806788, aperto presso il Monje dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030

03200 0000 04808788), (BIC; PASCITMMR0M) intestato all’Autorità per la

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del

versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali

utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che

identifica la procedura alla quale si intende partecipare

L’Amministrazione Comunale controllerà, ai fini dell’esclusione dalla gara del

partecipante, anche tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento, l’esattezza

dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con

quello assegnato alla procedura in corso. Tale contributo viene richiesto in

ottemperanza all’articolo 1, comma 65, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e

della successiva deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del

15 Febbraio 2010 che prescrive le modalità di pagamento del contributo.

Non sarà ammessa in sede di gara documentazione probatoria dell’avvenuto

versamento del contributo in fòrma diversa da quanto sopradescritto.

C) Cauzione provvisoria per un importo pari ad € 11.857,95 prestata con le

modalità e ai sensi di quanto indicato al successivo articolo 4 del presente

disciplinare. Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell’articolo 40,

comma 7, del d.lgs.163/2006.
In caso di associazione temporaiiea fra imprese non ancora costituita, la

.cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto

bancario o di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, in

caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione

bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione

definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino a 180 giorni dalla data di

presentazione dell’offerta (tale impegno è contenuto, comunque, nella cauzione

provvisoria prestata conformemente al d.m. 12 marzo 2004); N.B. la cauzione

dovrà garantire anche il versamento della sanzione pecuniaria come infra definito

(c.d.soccorso istrullodo).

D) Attestato di avvenuto sopralluogo, soffoscritto dai funzionari

dell’Amministrazione Comunale.
Per informazioni sul sopralluogo si veda l’articolo 1 (punto 1.2) del presente

disciplinare.
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E) Copi? del PassOE da reperire sul sito dell’AVCP (ora ANAC)(hftps://ww2.avcp.iU/idp-sigl), indicando il codice CIG della presenteprocedura: 65651 96B1E

in caso di concorrente singolo, questi dovrà presentare tutte le dichiarazioni e ledocumentazioni elencate nei precedenti punti A), se ed in quanto dovute. In caso diAssociazione Temporanea non ancora costituita , le dichiarazioni e i documenti di cuial precedente punto A) devono essere presentate da ciascun soggetto costituentel’Associazione; le dichiarazioni di cui al precedente punto Abis) da ciascunprofessionista indicato e/o facente parte dell’ATI; la documentazione di cui aiprecedenti punti B), C), D) E) dovrà essere’unica per l’intero raggruppamento.

È facoltà del concorrente ‘produrre, ip luogo di dichiarazioni sostitutive didocumenti, la relativa documentazione ih originale, in corso di validità.

Si avverte che comportano l’esclusione dalla gara:
> l’inosservanza delle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e dalregolamento;
> l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, perdifetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
> la non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione

o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio disegretezza delle offerte.

Si precisa che ai sensi del comma 2-bis delI’art. 38 e del comma 1-ter dell’art. 46 delD.Lgs 163/2006 e s.m.i., la mancanza, l’incompletezza o ogni altra irregolarità delledichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generali di cui all’art. 38comma i del medesimo D.Lgs obbligano il concorrente al pagamento di unasanzione pecuniaria, garantita dalla cauzione provvisoria, dell’uno per milledell’importo stimato dell’appalto. In tal caso, il Concedente assegnerà al concorrenteun termine perentorio (non superiore a 10 giorni), per rendere, integrare oregolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che ledevono rendere. Oecorso inutilmente il termine assegnato il concorrente è esclusodalla gara.

3.4. Offerta economica (Busta 2)
La “Busta 2 - Offerta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione:

A) L’offerta economica riportante il ribasso unico percentuale, compilatasecondo il modello allegato (allegato n.3);
8) L’elenco prezzi unitari, il computo metrico estimativo e quadro economicodel progetto definitivo offerto;
C) Dichiarazione allestante gli oneri di sicurezza aziendale e del costo della

manodopera come da modello allegato. (allegato n.4)
O) Cronoprogramma;
E) L’offerta relativa all’elemento quantitativo n.6- Tempo di esecuzione lavori,compilata secondo l’allegato modello (allegato n.5);
F) L’offerta relativa all’elemento quantitativo n.7 — Classe Energetica

compilata secondo il modello allegato n.6;
G) L’offerta relativa all’elemento quantitativo n.8- Miglioramenti classe d’uso

compilata secondo il modello allegato n.7.
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A) L’Offerta economica, redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e

per esteso dal Legale Rappresentante o dal procuratore del soggetto offerente (in

tale ultimo caso allegare la relativa procura.)

Ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs.163/06 possono presentare offerta i soggetti

di cui all’art.34, comma 1 lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti, purché

l’offerta economica sia sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il

raggruppamento owero il consorzio; in caso di raggruppamenti già costituiti con la

trasmissione del relativo mandato collettivo speciale con rappresentanza, l’offerta

dovrà essere firmata esclusivamente dal Legale Rappresentante dell’impresa

capogruppo.
L’offerta econo9ica dovrà essere formulata (come da modello allpgato n.3)

indicando il ribadso unica percentuale che sarà applicato all’importà dei lavori

posto a base di gara, escluso oneri di sicurezza e di progettazione definitiva

ed esecutiva (onrri fissi ed invariabili). i
Attenzione: Non aranno ammesse offerte al rialzo rispetta all’impoito dei soli

lavori individuato a base di gara.
I

B) L’elenco prezzi unitari, il computo metrico estimativo e il quadro

economico del progetto definitivo offerto dovranno essere predisposti in

conformità a quanto prescritto dalI’art.32 del DPR n.207/2010. Vedi successivo

punto 3.5 Documentazione Tecnica Busta 3, lettera a.

C) Dichiarazione in merito a:
i. oneri di sicurezza aziendali (secondo il modello Allegato n.4) Gli oneri di

sicurezza da rischio aziendale (o aziendali) devono essere specificamente

indicati ai sensi del combinato disposto degli artt.86 comma 3 bis e 87 comma

4 del codice dei contratti pubblici; N.B. gli oneri di sicurezza da rischio

aziendale costituiscono costi di cui l’impresa ha già tenuto conto nella

percentuale di spese generali sostenute per l’esecuzione dell’appalto e di cui

si è tenuto conto nella formulazione dell’offerta.

ii. costo del personale necessario all’esecuzione dell’appalto (secondo il

modello Allegato n.4) Il costo del peronale, valutato con i criteri di cui all’ad.

82 c. 3 bis del codice dei contratti pubblici, deve essere specificatamente

indicato ai sensi del combinato disposto del medesimo ad. 82 c. 3bis e art.86,

c. 3-bis de? codice contratti pubblici; NB il costo del person4le è stato

considerato dall’offerente nella formulazione dell’offerta e da queto ritenuto

congwo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori. Ditale indicazione si

terrà conto ai tini della valutazione della congmità dell’offerta di cui al

successivo paragrafo (cfr. Tar Piemonte sez.l, sent. n. 250/2015; Allo di

Segnalazione AVCP n.2/2014; Consiglio di Stato, adunanza plenaria

n.3/201 5);

O) Cronoprogramma — deve essere predisposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 40

DPR n. 207/2010.

E) L’offerta relativa all’elemento quantitativo n.6- Tempo di esecuzione lavori,

compilata secondo l’allegato modello (allegato n.5), redatta e sottoscritta dal

legale rappresentante del concorrente. Nell’offerta tempo, pertanto, il concorrente

dovrà indicare i termini per l’ultimazione dei lavori in numeri di giorni naturali e

consecutivi inferiori a quelli indicati al punto 11.3 (durata dell’appalto) del bando di

gara pari a giorni 80.

disciplinare di gara romagnoli- 18



La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresasingola ovvero del consorzio di cui alle lettere b) o c) defl’art34 delD.Lgs.n.163/2006 o della mandataria in caso di associazione temporanead’imprese costituita già prima della presentazione dell’offerta; qualoral’associazione, ai sensi dell’art.37 comma 8 del D.lgs.n.163/2006, non sia ancoracostituito, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese checosUtuiranno il raggruppamento.

F) L’offerta relativa all’elemento quantitativo n.7 — Classe Energetica compilatasecondo il modello allegato n.6 redatta e soscritta dal legale rappresentante delconcorrente. Nell’offerta il concorrente dovrà indicare se intende o meno offrire laciassb energetica A+. I
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresasingqla ovvero del consorzio di cui alle lettere b) p c) dell’art.34 delD.Lg.n.163!2OO6 o della mandataria in caso di asso4iazione temporanead’imrese costituita già prima della presentazione IdeIl’offeda; qualoral’associazione, ai sensi dell’aft37 comma 8 del D.lgs.n.163/OO6, non sia ancoracostituito, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese checostituiranno il raggruppamento.

G) L’offerta relativa all’elemento quantitativo n.8- Miglioramenti classe d’uso compilatasecondo il modello allegato n,7, redatta e soschtta dal legale rappresentante delconcorrente. Nell’offerta il concorrente dovrà indicare se intende o meno offrire laclàsse d’uso IV.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresasingola ovvero del consorzio di cui alle lettere b) o o) dell’art.34 del D. Lgs.n.163/2006 o della mandataria in caso di associazione temporanea d’impresecostituita già prima della presentazione dell’offerta; qualora l’associazione, aisensi delt’arL37 comma 8 del D. Lgs. n.16312006, non sia ancora costituito, ladichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno ilraggruppamento,

3.5. Dobumentazione tecnica (Busta 3) I

Nella Busta 3 dovranno essere contenuti:
a) progetto definitivo dell’intervento debitamente sottoscritto dal legalerappresentante e dai progettisti, composto di elaborati grafici e descritt’ìvi dicui all’allegato XXI del D.lgs.n163/2006 e s.mJ, e agli artt.24 e ss. del DPRn.20712010. Gli elaborati del progetto definitivo che indicano prezzi, qualil’”Elenco prezzi unitari” e il “Computo metrico estimativo”, vanno

inseriti nell’Offerta economica (Busta 2). Dovranno invece esserecontenuti nell’Offerta tecnica (Busta 3) i suddetti elaborati prividell’indicazione dei prezzi e denominati “Elenco descrittivo delle voci”
e “Computo metrico”,
Inoltre nel progetto si dovrà tenere conto di tutti gli elementi che sarannooggetto di valutazione (si vedano criteri e sub criteri di natura qualitativa dicui all’art.5.1 del presente disciplinare), attraverso relazioni specificherelative a ciascuno dei suddetti criteri;
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b) la documentazione a supporto degli elementi qualitativi di aggiudicazione

indicati nel successivo art.5.1.(elementi qualitativi nn.1, 2, 3 e 4 di cui

all’allegato 8).

Nella documentazione della Busta 3 non dovrà essere contenuta alcuna

indicazione circa i prezzi. La presenza di prezzi riferiti all’intervento in appalto

all’interno della documentazione di cui trattasi determinerà l’esclusione dalla

gara.
La positiva verifica, dal punto di vista formale, dell’esistenza della Busta 3 è

condizione essenziale per l’ammissione alla gara e l’esame dell’offerta.

Nel caso in cui il concorrente intenda produrre solo alcune migliorie al progetto e

non altre, la Commissione aftdbuirà il punteggio esclusivamente alle migliorie

presentate.
I contenuti delle proposte migliorative offerte in sede di gara, ove accettati,

costituiranno vincolo contrattuale per laggiudicatario e, pertanto, saranno soggette

alla verifica ed all’applicazione delle p$nali di cuial Capitolato Speciale d’Appalto -

parte generale. I
Segreti tecnici e commerciali
Nel caso in cui nell’offerta presentata vi siano informazioni che costituiscono segreti

tecnici e/o commerciali, e quindi coperte da riservatezza, è necessario che il

concorrente alleghi all’offerta tecnica una apposita dichiarazione, nei modi di seguito

precisati.
In base a quanto disposto dall’art. 13 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di

divulgazioni) del D.Lgs. n.163!2006, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di

divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti

nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono -

secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente - segreti tecnici o

dommercia li.
Si chiarisce che i segreti industriali e commerciali devono essere effettivamente

sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente.

La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza dovrà essere

pertanto accompagnata da idonea documentazione che argomenti in modo

approfondito e congruo’le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da

segretare e che fornisca un principio Øi prova atto a dimostrare la sussistenza di

eventuali segreti tecnici e commerdli. La dichiarazione andrà inserita nella

busta 3, all’interno di un’ulteriore busta recante la dicitura “Segreti tecnici e

commerciali”.,

3.6. Documentazione giustificativa (Busta 4)

La “Busta 4 - Documentazione giustificativa”, dovrà contenere:

• la relazione tecnica sottoscritta daI legale rappresentante, che dovrà

riportare tutte le indicazioni di cui all’articolo 6 deI presente disciplinare. Si

precisa che dette indicazioni sono quelle minime necessarie; il concorrente

potrà pertanto implementare la relazione con l’individuazione di tutti i dati

che riterrà necessari a supporto della congmità della sua offerta;

ARTICOLO 4.

CAUZIONI E GARANZIE

Il deposito cauzionale di cui all’articolo 3.3.C) del presente disciplinare potrà essere

costituito tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo
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Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provincialeo presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore delle stazioniappaltanti, oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa, in tale ultimocaso, la garanzia dovrà essere prestata conformemente al D.M. 12 marzo 2004 edavere una validità pari a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Sono accettate garanzie fideiussorie quietanzate prestate esclusivamente aiseguenti soggetti (articolo 75, comma 3 del d.lgs.163/2006):

a) soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Titolo Il del d.lgs. I settembre 1993 n. 385;
b) imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dell’istitutoper la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP) ediscritte nel relativo elehco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficialedella Repubblica Italiana;
c) intermediari finanziari ipcritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del d.Lgs. 1 settembre 1994 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalentel’attività di rilascio di gqranzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, delBilancio e della Programmazione Economica.

L’Amministrazione si riservà la facoltà di effettuare controlli presso le banche, lecompagnie di assicurazioni e gli intermediari finanziari, al fine di accertare l’effettivorilascio della garanzia fideiussoria.
Con la comunicazione dell’esito della gara, secondo quanto previsto dall’articolo 75,comma 9 del D.Lgs. 163/2006, la garanzia provvisoria dei concorrenti nonaggiudicatad sarà svincolata: la garanzia cessa automaticamente qualora ilcontraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosicomunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione (vedi articolo 2, comma 1, lettera cdello schema tipo 1.1. allegato al decreto ministeriale 123/2004), e pertanto nonsarà restituita.. . ‘

All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:
> Cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 113 d.lgs. 163/2006 e dell’articolo123 d.p.r. n. 207/2010;
> Polizza assicurativa di cui agli artt.129 comma 1 d.lgs.163106 ed integrazionie 125 del DPR n. 207/2010 relativa alla copertura dei rischi individuati nelcapitolato speciale d’9ppalto parte generale, cui si rinvia integralmente;

La cauzione definitiva dovrà mantenere tassativamente la sua validità, a parziale1deroga di quanto previsto nell’articolo 123 del d.p.r. n.207/2010, fino alla data delcertificato di collaudo prowisorio o del certificato di regolare esecuzione. La polizzanon potrà, pertanto, estinguersi automaticamente decorsi dodici mesi dalla data diultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, essendo la scadenza dellapolizza medesima sospensivamente ed esclusivamente condizionata all’emissionedel certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione (ex plurimisCass.civ., sez.lll, 23 giugno 2009 n.14621). La cauzione definitiva dovrà essereautenticata nelle firme (l’autenticazione dovrà riguardare sia la firma del legalerappresentante dell’Ente che rilascia la polizza, che l’esistenza dei poteri in capo almedesimo sottoscrittore)

ARTICOLO 5.
AGGIUDICAZIONE
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5.1 Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.81 comma I e

83 d.lgs.163/06. La valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli

elementi indicati nella seguente tabella e ai rispettivi punteggi massimi attribuibili.

Elemento .

1.Qualità_architettonica e_strutturale 25

la qualità dei materiali di finitura, pavimenti, rivestimenti, infissi 20

1b aumento % deli spazi (Superficie netta ) rispetto a quanto posto a 5

basedi gara
2. Qualità impianti meccanici 18

2a qualità dei componenti del sistema scaldante, di climatizzazione, 12

del sistema idrico-sanitario i
2b q4alità del sistema di gestione-supervisione e manuten4ione degli 6

impi4nti meccanici
3. Qualità_impianti_elettrici_e speciali 18

3a qualità impianto fotovoltaico (da 9 KWp a max I8KWp) 4

3b_qualità_dei_componenti_elettrici_e_speciali 6

3c qualità del sistema di gestione, supervisione e manutenzione degli 6

impianti elettriqi e speciali
4. Organizzazione dei lavori ‘..

4

Totale elementi pualitativi
5.Ribasso percentuale determinato su elenco prezzi offerto 20

6.Tempi di realizzazione da 80 ad un massimo di 65 giorni 5

7.Classe_energetica_da_Classe_A a_Classe A+ ..
5

8. Miglioramenti_della_classe_d’uso_da_III_a_IV 5

Totale_elementi_quantitativi
TOTALE

100

L’indMduazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il

metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G del D.P.R. 207(2010,

attraverso l’utilizzo della seguente formula:

K(x) 4 En 1WI * V(x)1]

dove
1 K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all’offerta x

2 n è il numero totale di elementi rispetto al quale vengono effettuate le

valutazioni
3 W1 è il punteggio attribuito all’elemento di valutazione i-esimo

4 V(x)1 è il coefficiente riferito all’offerta x e all’elemento di valutazione i-esimo

5 En è la sommatoria.

Il coefficiente V(x)1 è compreso tra O e 1 e il suo valore è calcolato:

Relativamente agli elementi qualitativi 1, 2, 3 e 4:

il coefficiente V(x)1 è compreso tra O e I e il suo valore è calcolato

attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuiti

discrezionalmente dai singoli commissari, con approssimazione al terzo

decimale. Le medie dei coefficienti attribuiti a ciascuna offerta per i singoli

elementi qualitativi saranno trasformate in coefficienti definitivi riportando

ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
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prowisorie prima calcolate con approssimazione al terzo decimale.
- Relativamente agli elementi 5, 6, 7 e 8 (elementi quantitativi) attraverso la

relazione:
- (elemento 5) V(x)1 = Rx/Rmax con approssimazione al terzo decimale, dove

Rmax è il valore corrispondente al ribasso massimo offerto e Rx è il valore
del ribasso relativo all’offerta oggetto di valutazione;

- (elemento 6) V(x)1 = (To-Tx)/(To-Tmin) con approssimazione al terzo decimale,
dove T0 è il tempo di esecuzione indicato a base di gara, Tm è il minimo
tempo di esecuzione offerto e T è il tempo di esecuzione indicato nell’offerta
oggetto di valutazione.

- (elemento 7) attribuendo al concorrente che offrirà la classe energetica A+ il
r?assimo e al concorrente che non offrirà quest’ultima 0;

- (elemento 8) attribuendo al concorrente che offrirà la classe d’uso IV il
massimo e al concorrente che non offrirà quest’ultima 0;

Si precia che saranno escluse dal procedimento di gar le offerte che non
raggiuneranno la cd “soglia minima di qualità”, individuata jel valore numerico di
25 (cfr. hrt. 83, c.2, D.Lgs. 163/2006): a tal fine, i punteggi massimi previsti per gli
elementi qualitativi (Wi) saranno moltiplicati per le medie provvisorie dei
coefficienti attribuiti dai commissari (senza tener conto della successiva
riparametrazione ad uno), e sommati tra loro.

5.2. Modalità di aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più
alto.
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore
dell’offerta che presenterà il maggior ribasso.
Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali, l’aggiudicatario sarà individuato
tramite sorteggio.
AI fine di verificare la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle
prestazioni offerte, l’Amministrazione procederà, ai sensi dell’articolo 86 comma 2
digs.163/06, alle verifiche di congruità delle offerte che avranno ottenuto
contemporaneamente punteggi pari o superiori a 16 punti per l’elemento prezzo
(elemento 5) ed a 64 punti complessivi per gli altri elementi di valutazione (elementi
1,2,3,4,6,7,8 di cui alla tabella di cui al precedente articolo 5.1.).
L’esito qegativo della verifica circa la compatibilità del ribass offerto rispetto alla
qualità delle prestazioni offerte comporterà l’esclusione dalla gaa.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di verificare le offerte economiche
anormalmente basse, ai sensi dell’articolo 86 comma 3 d.lgs.163!06.
L’esito negativo della verifica delle offerte economiche anormalmente basse
comporterà l’esclusione dalla gara,
La verifica di congruità e la verifica di offerte anormalmente basse verrà espletata
secondo le modalità indicate al successivo articolo 6.

5.3. Modalità di svolgimento della gara

Le operazioni di ammissione dei concorrenti si svolgeranno in seduta pubblica,
fissata il giorno 19.04.2016 con inizio alle ore 10,00, presso la Sala del Consiglio
comunale del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) -, Corso Italia ,70-40017.
La seduta è aperta ai legali rappresentanti dei concorrenti o ai soggetti muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Lo svolgimento di
questa seduta prevederà:
- la verifica della presenza delle quattro buste richieste;
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- l’apertura della Busta n.1 e la verifica, dal punto di vista formale e sostanziale,

del relativo contenuto con assunzione di eventuali provvedimenti di esclusione;

L’apertura delle buste n.3 avverià in seduta pubblica il giorno 21.04.2016 con inizio

alle ore 10,00 presso la sala del Consiglio comunale, Corso Italia, 70— CAP 40017,

apertura che sarà effettuata a cura della Commissione giudicatrice nominata

successivamente alla scadenza delle offerte.
La valutazione dellè offerte qualitative àwerrà a porte chiuse. Le operazioni di

attribuzione dei punteggi alla documentazione qualitativa si svolgeranno in una o più

sedute di cui verrà redatto apposito verbale.

In seguito all’attribuzione dei punteggi per gli elementi qualitatM dell’offerta, i

concorrenti saranno invitati con lettera inviata esclusivamente a mezzo di posta

elettronica certificata (oppure a mezzo fax) almeno 24 ore prima del relativo

svolgimento, alla seduta pubblicà in cui si procederà:

- alla comunicazione dei punteggi ottenuti per la documentazione qualitativa

dell’offerta;
- all’apertura della Busta n.2 - Offerta economica dei concorrenti ammessi ed alla

verifica della regolarità formale dei documenti ivi contenuti;

- all’attribuzione dei punteggi agli elementi quantitativi dell’offerta secondo quanto

indicato all’articolo 5.1 del presente disciplinare;

- alla formulazione della graduatoria dei concorrenti ammessi.

Nel caso si proceda alla verifica della congruità della/e offerta/e e/o alla verifica

della/e offerta/e anormalmente bassa/e, secondo i criteri esposti all’articolo 5.2, il

Responsabile del Procedimento, al termine della suddetta verifica, fisserà

un’ulteriore seduta pubblica che verrà comunicata a tutti gli offerenti con lettera

inviata esclusivamente a mezza posta elettronica certificata (oppure fax) con

almeno 24 ore d’anticipo sul giorno della seduta, in cui verranno resi noti i risultati

della verifica, la eventuale assunzione di provvedimenti di esclusione e la

proclamazione dell’aggiudicatario.

L’aggiudicazione definitiva verrà disposta con provvedimento del Dirigente del

Comune di San Giovanni in Persiceto - Area Lavori Pubbhci e Manutenzioni, via

D’Azeglio n.20 -40017 e diverrà vincclante per l’Amministrazione Comunale solo

dopo che tutti gli atti relativi al proedimento di scelta del contraente saranno

divenuti validi ed efficaci, mentre l’offerente rimane vincolato per il solo fatto della

presentazione dell’offerta.
Nel caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento

dell’originario appaltatore o per fallimento del secondo classificato,

l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere ex articolo 140 deI d.lgs.163/06.

ARTICOLO 6.

CRITERI PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLE OFFERTE

L’Amministrazione Comunale ritiene che:
+ l’offerta formulata dal concorrente in sede di gara non può che derivare da

uno studio di tutte le voci di prezzo che concorrono a determinare l’importo

contrattuale;
+ alcuni degli elementi fondamentali di tali voci sono il costo orario della

manodopera, costo dei materiali, costo dei noli e trasporti, spese generali e

utili d’impresa, come di seguito descritto;
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<. per una semplificazione del procedimento sia necessario acquisire in sede di
offerta gli elementi infra descritti, ritenuti fondamentali per la congruità
dell’offerta, riservandosi con un preawiso di 15 giorni solari di acquisire
ulteriori giustificatM.

Sulla scorta di quanto dianzi argomentato, le imprese partecipanti alla presente garadovranno presentare, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale diprocedere, ai sensi dell’articolo 87 comma 2 del d.lgs.163106, alla valutazione dellacompatibilità del ribasso offerto rispetto a qualità delle migliorie offerte eìo allaverifica delle offerte economiche anormalmente basse,:

una relazione tecnica a firma del Legale Rappresentante dell’impresaconcorrente, riportante i sepuenti elementi:

1. indicazione del costo orario della manodopera che s’intende impiegare
nell’appalto: il concorrente dovrà indicare 11 costo orario della mano d’opera
impiegata nelle lavorzioni, che la stazione appaltante confronterà con il
costo orario risultanteldalle tabelle costo mano d’opera valide in Provincia di
Bologna, per il settore produttivo in cui rientrano le lavorazioni. Tali costi
orari saranno quelli desunti dal Sito Internet
www.iperbo!abologna.iUiperbo!elmin!ap del Provveditorato alle Opere
Pubbliche, valido alla data del presente disciplinare.
Qualora il concorrente ritenga di trovarsi in condizioni particolarmente
favorevoli, dovrà dichiarare tale condizione, corredandola con idonea
documentazione atta a dimostrare il godimento di particolari situazioni
derivanti da norme, leggi speciali, condizioni praticate con riferimento al
domicilio dell’Impresa, che portino alla riduzione del costo orario della mano
d’opera.

2. materiali: per giustificare gli importi previsti per i materiali d’uso il
concorrente dovrà esplicitare i criteri per la determinazione dei costi.

3. trasporti: per giustificare gli importi previsti per i trasporti il concorrente
dovrà esplicitare i criteri per la determinazione dei costi.

4. indicazione della percentuale di spese generali sostenute dal
concorrente: l’offerente dovrà indicare la quota di spese generali sostenuta
per l’esecuzione dell’ppalto e di cui si è tenuto conto nella formulazione
dell’offerta.

5. indicazione della percentuale di “utile”, che il concorrepte ritiene di
avere nell’esecuzione dell’appalto: l’offerente dovrà indicaré la quota di
utile di cui si è tenuto conto nella formulazione dell’offerta.

6. Descrizione di eventuali ulteriori condizioni particolarmente favorevoli, di
cui dispone l’offerente per eseguire le prestazioni e/o per fornire i prodotti: il
concorrente che non avesse nulla da segnalare in proposito dovrà fame
espressa menzione;

Il concorrente potrà allegare alla relazione l’analisi dei prezzi offerti ed ogni tipo di
documentazione che riterrà opportuna a supportare le proprie affermazioni, ai sensi
e per effetti dell’articolo 87 comma 2 del d.lgs.163/06 e s.mJ., lettere da a)a fl.In ogni caso, il concorrente dovrà essere pronto, entro 15 giorni solari dalla
richiesta dell’Amministrazione Comunale, a fornire documentazione
giustificativa di ogni elemento riportato nella relazione, le analisi di tutti i
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prezzi offerti con indicazione delle percéntuali di manodopera, materiali,

trasporti, spese generali e utile, sottoscritta in tutte le pagine dal legale

rappresentante dell’impresa concorrente e quant’altro venisse ritenuto

necessario durante le operazioni dì verifica della congruità dell’offerta.

L’Amministrazione non accetterà, come condizioni di particolare favore, la

circostanza che le lavorazioni verranno affidate in subappalto. L’impresa offerente

dovrà quindi indicare gli elementi di costo che determinano l’economicità del prezzo

dell’opera e della lavorazione, indipendentemente dal fallo che la stessa possa

essere affidata in subappalto.

Si precisa che le indicazioni di cui ai precedenti punti da I a 6 compresi sono quelle

minime necessarie; il concorrente potrà pertanto implemdntare la relazione con

l’individuazione di tutti i dati che riterrà necessari a supporto della congruità della

sua otferta. I

Si pi.4ntualizza fin d’ora che, qualora l’Amministrazione covesse procedere alla

valut4zione dell’anomalia dell’offerta, opererà secondo i criteri consolidati in

letteratura e giurisprudenza e in particolare quelli della Detèrminazione AVCP n. 6

dell’8 luglio 2009.

In meì-ito a eventuali riduzioni sul costo della manodopera applicati dall’Impresa,

queste dovranno essere giustificate esplicitando i procedimenti di costruzione o le

soluzioni tecniche particolari e diverse rispetto a quelle considerate

dall’Amministrazione a base di gara.
L’Amministrazione Comunale (o la Commissione all’uopo nominata) opererà di

conseguenza la verifica della congruità del monte ore di manodopera complessivo

necessario alla realizzazione delle lavorazioni, intendendo con questo la somma

complessiva delle ore di manodopera come risultanti da analisi prezzi eseguite in

conformità alla Circolare AVCP n.37/2000.
Il monte ore complessivo determinato dalla SA. a base di gara è ricavabile dalla

Tabella A del Capitolato Speciale di Appalto secondo la suddetta procedura

dell’AVCP.

L’Amministrazione Comunale, qualora sussistano i presupposti per procedere

all’anomalia delle offerte ex arL86 comma 2 oppure ex ar186 comma 3

D.Lgs.n.16312006 e s.m.i., potrà provvedere contemporanamente alla verifica di

anonialia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai se?si di quanto prescritto

dall’aft.88 comma 7 medesimo D.Lgs..

ARTICOLO 7.

ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Per partecipare è obbligatorio seguire le modalità previste dal bando di gara

e dal presente disciplinare;
2. le dichiarazioni, effettuate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.RR. n. 445/2000,

previste nel presente disciplinare, potranno essere rese in via cumulativa ed

essere accompagnate da un’unica copia di documento di riconoscimento del

soHoacri ttore
3. si applicano le disposizioni previste dall’ad. 75, comma 7 del D.Lgs. n.

163/2006 (riduzione del 50% della garanzia provvisoria per le imprese in

possesso della cedificazione di qualità);

4. L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più

vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata
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dall’Amministrazione aggiudicatrice ex articolo 84 del djgs.163/2006, sulla
base dei criteri e dei pesi sopra enunciati e del metodo aggregativo
compensatore di cui all’allegato G al DPR n. 207/2010; il prezzo offerto,
comunque inferiore a quello posto a base di gara al nello dègli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza, dovrà essere determinato ai sensi
dell’articolo 82 comma i d.lgs.163106 mediante ribasso percentuale secondo
le norme e le modalità previste nel presente disciplinare di gara;

5. Nell’ipotesi di migliorie non accèttate:
a. qualora la miglioria non accettata dovesse essere di valore

economico inferiore rispetto alla soluzione del progetto, l’impresa
sarà tenuta a realizzare l’opèra secondo le prescrizioni progettuali a
garanzia degli standard minimi richiesti, alle medesime condizioni
offerte, senza riconoscimento di oneri aggiuntivi;

b. qualora la miglioria non accettata dovesse essere, invece, di valore
economico superiore rispetto alla soluzione di progetto, si opererà
una detrazione nella misura del maggior costo rpetto alla soluzione
di progetto; Ie. qualora la miglioria non accettata dovesse riguardare un’opera
aggiuntiva al progetto posto a base di gara, la somma pari al valore
della miglioria non accettata sarà decurtata dall’offerta formulata
dall’appaltatore.

6. I pagamenti relativi al lavori svolti dal subappaltatore o collimista verranno
effettuati dall’appaltatore, che sarà obbligato a trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate
con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Nell’eventualità che
l’appaltatore non provveda direttamente al pagamento, l’Ausl potrà awalersi
della facoltà di corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai collimisti
l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi, operando le conseguenti detrazioni
sull’importo eventualmente dovuto all’appaltatore. A ciò fanno eccezione le
lavorazioni di cui alla categoria OGI1, per le quali si applicano, in caso di
subappalto, l’art.37 comma 11 ultimo capoverso del D.Lgs.n.163/2006 e
s.m.i.;

7 L’aggiudicatario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, a)
tulle le istanze di autorizzazione al subappalto (che intende formulare
relativamente a tulle le lavorazioni oggetto d’appalto), corredate dalle
dichiarazioni necessarie e completa di tutta la documentazione b) il piano di
aprowigionamento delle forniture. La mancata preentazione di detta
documentazione comporterà l’applicazione di una penale dello 0,3 per mille
calcolata sull’importo contrattuale;

8 per il resto si rimanda al bando di gara, agli elaborati del progetto, i cui
contenuti si vogliono qui integralmente richiamati.

San Giovanni in Persiceto, 1127.01.2016

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Doil. In,! Sgjjy!nti

Allegati:
1) Modello domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni a corredo;
2) Modello domanda professionista;
3) Modello di offerta economica;
4) Modello dichiarazione oneri di sicurezza aziendali e del costo della manodopera;
5) Modello di offerta tempo;
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6) Modello di offerta classe energetica;

7) Modello di offerta classe d’uso;

8) schede elementi qualitativi e relativi allegati (schede 1-2-3-4);
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