
Comune di San Pietro a Maida
Tel. 0968-79111  Fax 0968-728224(Provincia di Catanzaro)

PEC: utc.sanpietroamaida@asmepec.it                                                         

DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIAPER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA   

ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INIZIALI DIELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INIZIALI DI   

MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMPIANTO DIMIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMPIANTO DI   

ILLUMINAZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE PUBBLICA

1. PREMESSA

Il  presente  documento  integra,  illustra  e  specifica  i  contenuti  del  Bando costituendone a  tutti  gli  effetti  

integrazione e complemento.

Lo stesso ha lo scopo di illustrare nel dettaglio i contenuti del bando di gara, assicurando il rispetto delle  

prescrizioni legislative fornendo in particolare informazioni dettagliate riguardo ai requisiti di partecipazione, 

alle  principali  caratteristiche  dell’intervento  da  realizzare,  ai  criteri  di  valutazione  delle  proposte  e  alle 

modalità  di  acquisizione  della  necessaria  documentazione  tecnica,  al  fine  di  reperire  documentazione 

omogenea a i sensi del comma 7 dell’art. 183 del D.lgs. 50/2016.

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

2.1 Termine per la presentazione

Il plico contenente la documentazione di seguito specificata, idoneamente sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, dovrà essere recapitato con qualsiasi mezzo (raccomandata del servizio postale, a 

mano  oppure  mediante  agenzia  di  recapito  autorizzata)  entro  il  termine  perentorio  del  GIORNO 

19/12/2016 alle ore 13.00 ed esclusivamente al seguente indirizzo :



UNIONE DEI COMUNI “MONTE CONTESSA”, presso il protocollo del Comune di Curinga, sito in 

Viale Madre Vincenzina Frijia, n° 2 - 88022 Curinga.

Resta inteso che il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente/concorrente.

Si  precisa  altresì  che  ai  fini  del  termine  previsto  farà  fede  esclusivamente  il  timbro  di  ricevimento  del  

protocollo indipendentemente dalla data di spedizione del plico. Oltre il suddetto termine non sarà valida 

alcuna altra offerta, anche se sostitutiva e integrativa di offerta precedente ove, per qualsivoglia motivo, la 

domanda  non  dovesse  pervenire  al  suddetto  indirizzo  nel  termine  sopra  indicato,  l’Amministrazione 

aggiudicatrice procederà ad escludere la stessa dalla gara.

2.1.1 La seduta pubblica per l’apertura delle offerte viene fissata per il 22/12/2016 alle ore 15.00.

2.2 Contenuto dell’Offerta

Il plico deve recare all’esterno, oltre all’ intestazione del mittente la seguente dicitura  "AFFIDAMENTO 

DEL  SERVIZIO  DI  FORNITURA  DI  ENERGIA  ELETTRICA  E  DI  REALIZZAZIONE  DI 

INTERVENTI  INIZIALI  DI  MIGLIORAMENTO  E  RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA 

DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

Lo  stesso  dovrà  contenere  al  suo  interno  TRE  DISTINTE  BUSTE,  idoneamente  sigillate,  recanti  

l’intestazione del mittente e riportanti rispettivamente le seguenti diciture :

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(che conterrà la documentazione di cui ai successivo punto 3)

B) OFFERTA TECNICA

(che conterrà la documentazione di cui al successivo punto 4)

C) OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO

(che conterrà la documentazione di cui al successivo punto 5)

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere i seguenti documenti :

3.1 Istanza di ammissione alla gara

L’istanza deve essere redatta sulla base del modello A contenente gli estremi di identificazione della ditta 

concorrente,  il  numero di  Partita IVA e le generalità complete del  firmatario dell’offerta:  titolare o legale 

rappresentante.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va  

trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio 

non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta  

associazione o consorzio.

A  seconda  della  composizione  del  concorrente,  deve  essere  integrata  dall’eventuale  documentazione 

integrativa richiesta.



3.2 Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dei D.P.R. 445/2000 - ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,  

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza - con la quale il  

legale rappresentante del concorrente dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale redatta secondo il 

modello B allegato.

3.3  Dichiarazione attestante  il  possesso dei  requisiti  relativi  alla  capacità  economico finanziaria, 

tecnico-organizzativa e tecnica

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000 - ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,  

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza - con la quale il  

legale rappresentante del  concorrente dichiara il  possesso dei  requisiti  relativi  alla capacità economico-

finanziaria, tecnico-organizzativa e tecnica.

3.4 Attestazione di presa visione dei luoghi (e del progetto promotore)

Attestazione di  presa visione dei  luoghi  e dei  progetto  presentato dal  promotore,  in  originale.  La presa 

visione potrà essere effettuata, previo appuntamento telefonico con il Responsabile del Procedimento Ing.  

Marco Roselli presso l’Ufficio Tecnico Comunale -  Comune di S. Pietro A MAIDA Viale I Maggio, 1,  

88025-San Pietro a Maida (CZ) - 

dai seguenti soggetti:

- titolare dell'impresa individuale;

- persona munita di potere di rappresentanza in caso di società o consorzio;

- direttore tecnico;

- dipendente appositamente incaricato dall'impresa, con delega scritta, su carta intestata;

- in caso di ATI un soggetto tra quelli sopra indicati della sola mandataria

La presa visione potrà essere effettuata dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

L’effettuazione  della  presa  visione  e  della  consultazione  sarà  certificata  dal  competente  Ufficio  Tecnico 

Comunale  che  redigerà  le  relative  certificazioni  in  duplice  copia,  consegnandone  una  all’  impresa 

concorrente  e  l'  altra  al  Presidente  del  seggio  di  gara,  il  quale  ultimo,  fatti  gli  accertamenti  d’ufficio,  

ESCLUDERÀ' TASSATIVAMENTE DALLA GARA TUTTE LE DITTE CHE NON ABBIANO EFFETTUATO 

DETTA PRESA VISIONE E CONSULTAZIONE (per i raggruppamenti temporanei di imprese è sufficiente che 

la presa visione e la consultazione sia stata effettuata dall’impresa mandataria).

Il  soggetto  incaricato  da  un  concorrente  ad  effettuare  la  consultazione  non  potrà  eseguirla  per  altri  

concorrenti, a meno che gli stessi non siano in ATI con il primo concorrente.

3.5 Cauzione provvisoria di € 16.000,00, pari al 2% dell’importo dell’intervento.

La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di:

- fidejussione bancaria, rilasciata da aziende di credito, autorizzate a norma di legge;

-  polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di legge all’esercizio del  

ramo cauzioni;



-  fidejussione rilasciata da intermediari  finanziari  iscritti  nell’elenco speciale di  cui  all’art.  107 del  D.Lgs. 

385/1993,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di  garanzie,  a  ciò  autorizzati 

dalMinistero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

L’autorizzazione deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve:

-  essere corredata dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei  

predetti intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva di cui all’art. 93 del  

D.lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;

- avere validità per almeno 240 giorni dalia data di presentazione dell’offerta;

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 

sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per i concorrenti, di cui al comma 7 del D.lgs. 50/2016, ai  quali venga rilasciata, da organismi  accreditati (il  

possesso dei predetti requisiti dovrà risultare dall’attestazione SOA),  ai  sensi  delle  norme  europee della  

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione  del sistema di qualità 

conforme alle  norme europee della serie UNI CEI ISO  9000 l’ammontare della cauzione provvisoria è 

ridotto del 50% (ossia pari a € 8.000,00).

Nei  contratti relativi a lavori, servizi o forniture,  l'importo  della  garanzia  e  del  suo eventuale  

rinnovo è ridotto  del  30  %,  anche    cumulabile    con  la  riduzione  di  cui  al  primo periodo,  per  gli  

operatori  economici  in possesso di registrazione al sistema  comunitario  di  ecogestione  e audit  (EMAS),  

ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre  

2009,  o  del  20 % per gli operatori in possesso di certificazione  ambientale ai sensi della norma UNI EN  

ISO  14001. Nei  contratti  relativi  a servizi o forniture, l'importo della garanzia  e  del  suo  eventuale rinnovo  

è  ridotto  del  20 %,  anche  cumulabile  con  la riduzione di cui ai  periodi  primo  e  secondo,  per  gli  

operatori economici  in  possesso,  in  relazione  ai  beni   o   servizi   che costituiscano almeno il  50% del  

valore dei  beni  e  servizi  oggetto  del  contratto    stesso,    del    marchio    di    qualità    ecologica  

dell'Unione  europea (Ecolabel UE) ai sensi del  regolamento  (CE)  n. 66/2010 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 novembre 2009 Il concorrente che intende usufruire dei beneficio della riduzione della  

cauzione  provvisoria,  deve  allegare  alla  stessa  originale  o  copia  fotostatica  sottoscritta  dal  legale 

rappresentante ed accompagnata da copia del  documento di  identità dello stesso della certificazione di 

sistema qualità. La presentazione della copia della certificazione di sistema di qualità non è necessaria se il  

relativo possesso risulta dall’attestazione di qualificazione SOA.

Nel caso di  offerta  sottoscritta da più Imprese con la dichiarazione del relativo  impegno a costituirsi  in  

associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016,  

qualora l’aggiudicazione della gara intervenga a loro favore, la cauzione provvisoria deve essere intestata a 

tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio. In caso di ATI o consorzio ordinario, per poter  

procedere ad usufruire della cauzione in misura ridotta, tutti i componenti dell’ATI o del consorzio ordinario  

debbono possedere la certificazione di qualità.

La cauzione provvisoria deve essere documentata mediante produzione del solo originale per l’Ente 

garantito. Tale originale non verrà restituito (se non all’aggiudicatario) in quanto la comunicazione via e-mail 

o via fax del risultato definitivo avrà valore a tutti gli effetti di comunicazione di svincolo.



3.6 Versamento del contributo all’ A.V.C.P. 

La contribuzione, dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, all’Autorità di 

Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture  dagli  operatori  dovrà  essere  dimostrata 

dell’avvenuto pagamento,  il  quale,   dovrà riportare  il  codice CIG che identifica la  procedura in oggetto, 

riportato sulla prima pagina del bando di gara.

Nel caso di raggruppamenti temporanei dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’impresa 

mandataria.

4. OFFERTA TECNICA

La busta “OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

Proposta tecnica da predisporre sulla base del capitolato speciale d’appalto.

Detta  proposta  dovrà  contenere  una  relazione  tecnico-illustrativa  e  gli  elaborati  grafici  con  indicate  le 

eventuali proposte migliorative.

– Definizione di talune specifiche tecniche- a definire le caratteristiche di un prodotto o di un servizio, tra cui i  

livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la valutazione della conformità,  

la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto 

quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la 

marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo 

di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità; di cui ai punto 4.2.1  

del bando - Offerta tecnica - 

La documentazione inserita nella Busta "Offerta Tecnica”, a pena di esclusione, non deve contenere alcuna 

indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all’ offerta economica ovvero  

che consentano di  desumere in  tutto  o  in  parte  gli  elementi  quantitativi  dell’offerta  dei  concorrente  che 

saranno contenuti nella Busta “Offerta Economica”.

5. OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO

La  busta  “OFFERTA ECONOMICA  E  DI  TEMPO”,  dovrà  contenere  a  pena  di  esclusione  i  seguenti  

documenti:

5.1 L’offerta economica e di  tempo

L’offerta  economica debitamente compilata,  datata  e sottoscritta  dal  titolare  o  legale  rappresentante del 

concorrente, deve contenere quanto previsto nel bando di gara relativamente alla riduzione operata sul costo 

dell’opera e sulla tempistica di esecuzione.

Qualora  il  concorrente  sia  costituito  da  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  non  ancora  costituiti  

l’offerta, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice dei contratti, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che  

costituiranno il concorrente.



6. ALTRE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE

INDICAZIONI RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI  DI CAPACITÀ TECNICA RELATIVAMENTE Al 

CONCORRENTI CHE ESEGUONO l LAVORI DIRETTAMENTE O TRAMITE IMPRESE COLLEGATE.

I requisiti di cui al  bando devono essere posseduti:

- nella categoria che qualifica i lavori che si intendono eseguire direttamente;

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'apertura dei plichi da parte della Commissione di gara avverrà, in seduta pubblica, entro 30 giorni dalla  

nomina della Commissione Giudicatrice, nel giorno e l'ora che sarà comunicata, almeno due giorni prima 

della data fissata, a mezzo fax, e-mail e posta certificata ai soggetti concorrenti.

La Commissione di Gara, dopo aver constatato la presenza in aula di eventuali rappresentanti delle ditte  

concorrenti ed aver accertato la loro identità, procederà alla verifica della regolarità formale delle offerte 

(verifica della data e ora di arrivo dei plichi e dello stato e la regolarità dei plichi) ed alla apertura della busta  

al fine di verificare che la documentazione ivi contenuta sia completa e conforme alle richieste previste nel 

bando di gara.

La  Commissione  procederà  quindi  all’  esame  della  documentazione  contenuta  nella  busta  A 

“Documentazione  Amministrativa”  confrontandola  con  quella  richiesta  dal  bando  e  deciderà  sulla 

ammissione delle offerte. Ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 50/2016, per l’attestazione del possesso dei requisiti,  

l’ANAC, nei modi e nei tempi stabiliti dal D.lgs. su citato, potrà effettuare controlli sia sulle attestazioni SOA,  

sia  sulla  documentazione  ritenuta  necessaria,  effettuando  ispezioni  anche  senza  preavviso.  Anche  le 

stazioni appaltanti ai sensi del comma 6, hanno l’obbligo di effettuare dei controlli a campione comunicando 

tempestivamente eventuali  irregolarità all’ANAC, tali  controlli  costituiscono altresì  elemento positivoai  fini 

dell’attribuzione delle premialità di cui all’art. 38 del 50/2016.

Quindi la Commissione di Gara nel giorno fissato e comunicato alle ditte concorrenti a mezzo fax per la  

seconda seduta pubblica procederà:

- all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti richiesti di  

partecipazione;

-  all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso in tempo utile la documentazione di 

prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, ovvero le cui dichiarazioni non 

siano confermate.

Nella  medesima  seduta  pubblica  si  procederà  all’apertura  delle  busta  "OFFERTA TECNICA”.  Per  il  

contenuto  di  quest’ultima  l’Autorità  di  gara  si  limiterà  a  verificare  e  a  verbalizzare  l’esistenza  della 

documentazione richiesta.

Esperite  queste  fasi  della  procedura,  l’Autorità  di  gara  trasmetterà  alla  Commissione  giudicatrice  la 

documentazione  contenuta  nella  busta  "OFFERTA  TECNICA”,  per  la  valutazione  dell’  offerta 

progettuale/gestionale e l’attribuzione dei relativi punteggi.

In seguito, la Commissione procederà in forma riservata, nella stessa o in più sedute, alla valutazione degli 

elaborati tecnici,  con relativa assegnazione dei punteggi,  con il  criterio della offerta economicamente più 

vantaggiosa.

In  una  successiva  seduta  pubblica  che  si  svolgerà  presso  il  suddetto  Ufficio  in  data  e  ora  che  verrà 

tempestivamente comunicata a mezzo di fax ai concorrenti, l’Autorità di gara procederà:



- a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti nell’ "OFFERTA TECNICA”, dalla Commissione giudicatrice;

- all’apertura della busta “OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO” e all’attribuzione dei punteggi relativi alle 

componenti economiche e di tempo dell’offerta;

Ai  fini  della  valutazione,  la  Commissione  potrà  prendere  in  considerazione  giustificazioni  fondate 

sull’economicità del processo costruttivo e gestionale, sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni 

particolarmente favorevoli di cui gode il concorrente per l’ investimento e l’ esercizio/gestione del servizio 

oggetto della presente procedura.

La  Commissione,  di  nuovo  in  seduta  pubblica,  provvederà  a  comunicare  l’esito  della  verifica  di  cui  al 

precedente comma e le risultanze finali di gara.

Le date delle sedute pubbliche saranno comunicate alle imprese partecipanti, esclusivamente a mezzo fax o 

a mezzo pec al numero indicato da quest'ultime, almeno due giorni prima dell’espletamento delle stesse.

Nel calcolo di tale offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della Linea guida ANAC attuative del  

nuovo codice degli appalti D.lgs. 50/2016 – Documento di consultazione – Linee guida in materia di offerta 

economicamente più vantaggiosa -   , specificando che si terranno il  conto le caratteristiche quantitative  

seguendo il  metodo conosciuto come metodo aggregativo-compensatore. 

A seguito  della  valutazione separata  delle  caratteristiche anzidette  (prezzo -  tempo),  il  valore  numerico 

dell’OEPV sarà ponderato con la seguente formula:

Oe=C (i)+CP (i)+CT (i)

Dove:

Oe: Offerta economicamente più vantaggiosa di ogni concorrente

C(i): Offerta tecnica

CP(i): Offerta economica

CT(i) Offerta tempo Così come nei successivi punti esplicitato.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il calcolo dell’Offerta Tecnica sarà effettuato con il  metodo aggregativo - compensatore secondo le linee 

guida ANAC attuative del nuovo codice degli appalti D.lgs. 50/2016 – Documento di consultazione – Linee 

guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa - . 

La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata con la seguente formula:

Ci=∑
n

[W i×V ai]

Dove:

C i= indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V ai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Ʃn =  sommatoria.



CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il punto 5 (valutazione degli elementi qualitativi) delle linee guida ANAC, attuative del nuovo codice degli 

appalti D.lgs. 50/2016 – Documento di consultazione – Linee guida in materia di offerta economicamente più  

vantaggiosa - fornisce indicazioni in merito alla valutazione dell’offerta economica.

Si deve specificare che le caratteristiche quantitative quali, il prezzo ed il tempo nel caso del presente bando, 

devono essere valutate in base alle offerte di ribasso, attribuendo un coefficiente (Vai) al ribasso percentuale 

sul prezzo a base di gara. Posto che non sono ammesse offerte a rialzo, si attribuirà il punteggio minimo 

(anche 0) a chi offre lo sconto(ribasso) minore e il massimo punteggio a chi presenta lo sconto maggiore:

Ai  fini  della  determinazione  del  coefficiente  Vai  (variabile  tra  0  e  1)  relativo  all’offerta  economica,  la  

commissione giudicatrice utilizzerà la seguente formula:

Vai= Ri
Rmax

in cui:

V ai: coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i)  in esame, variabile da zero 

a uno,  (es: V1erelativo all’offerta 1 per il requisito “offerta economica”);

Rmax: percentuale di ribasso massimo;

Ri : percentuale di ribasso dell’offerta considerata;

I  risultati  (Vai)  saranno  arrotondati  al  millesimo  di  punto  e,  per  stabilire  il  punteggio,  dovranno  essere 

moltiplicati in seguito per il peso relativo al ribasso dell’offerta economica indicata a seguire.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TEMPO

Analogamente a quanto detto sopra, seguendo le Linee guida ANAC, il concorrente deve predisporre un 

proprio  cronoprogramma  dettagliato  degli  interventi,  elaborato  in  relazione  alle  proprie  tecnologie  e 

personale,  alle  proprie  scelte  imprenditoriali  ed  alla  propria  organizzazione,  in  attinenza  alla  proposta 

progettuale offerta. 

E’ attribuito il coefficiente zero all’offerta che non prevede riduzione rispetto al tempo finale di consegna,  

individuato nel progetto a base di gara, tenuto presente che non sono ammesse proposte con aumento del  

tempo di esecuzione. E’ attribuito il  coefficiente uno all’offerta di riduzione massima, più vantaggiosa per 

l’Amministrazione, tenuto presente che è ammessa una riduzione massima di 60 giorni del tempo individuato 

nel progetto a base di gara; I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

V ai= T i
Tmax

dove : 

V ai: coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i)  in esame, variabile da zero 

a uno,  (es: V1trelativo all’offerta 1 per il requisito “offerta tempo”);



T i: ribasso dell’offerta (a) in esame;

T max: massima riduzione di tempo offerta (massima riduzione ammissibile 60 giorni).

I  risultati  (Vai)  saranno  arrotondati  al  millesimo  di  punto  e,  per  stabilire  il  punteggio,  dovranno  essere 

moltiplicati in seguito per il peso relativo al ribasso dell’offerta a tempo indicata a seguire.

La Commissione Giudicatrice sarà nominata,  dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti  per la 

presentazione delle offerte, a norma dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016.

Risulterà aggiudicatario provvisorio il Concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivamente 

maggiore secondo una graduatoria, salvo eventuale verifica dell’anomalia di cui all’art. 97, comma 1-b, del  

D.lgs. 50/2016.

Seguendo il comma 3 dell’art. 183 del D.lgs. 50/2016, l’amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di 

richiedere al  promotore prescelto  di  cui  al  comma 10 b,  di  apportare  al  progetto  presentato,  modifiche 

intervenute in fase di approvazione del progetto, riservendosi di applicare quanto disposto dal comma 3 b del 

D.lgs. anzidetto e posto che comunque il promotore può esercitare il diritto di prelazione ai sensi del comma 

15 dell’art. 183 del 50/2016.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi parziali diversi nei vari elementi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il  

miglior punteggio per l’elemento di valutazione 4.2.1 del bando (“Offerta tecnica”).

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso 

punteggio per l’elemento di valutazione 4.2.1, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante 

sorteggio pubblico.

All’aggiudicatario,  qualora  non  precedentemente  sorteggiato,  verrà  verificata  la  documentazione 

necessaria  a  comprovare  la  sussistenza  dei  requisiti  e  delle  condizioni  dichiarate  in  sede  di 

autodichiarazione.

Il  mancato  rispetto  degli  adempimenti  sopra  indicati  da  parte  dell’  aggiudicatario,  comporterà 

l’incameramento della cauzione presentata a corredo dell’offerta e l’aggiudicazione al secondo classificato 

previa la verifica documentale in capo a quest’ultimo.

L’approvazione degli elaborati, presentati a corredo dell’offerta tecnica, viene effettuata in conformità 

alle norme dettate dalla legge 241/1990 e s.m.ei. e dell’art. 27 del D.lgs. 50/2016.

L’aggiudicatario riceverà specifica comunicazione a mezzo PEC. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare o meno il servizio, nonché di 

aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché economicamente vantaggiosa.

La stazione appaltante si riserva, per comprovate motivazioni di interesse collettivo, la facoltà di differire, 

spostare o revocare il presente bando di gara.

Alle sedute pubbliche saranno ammessi i legali rappresentanti degli offerenti ovvero loro delegati muniti di 

delega scritta.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE



Eventuali irregolarità nella presentazione dell’offerta e dei documenti ad essa allegati, potranno comportare 

l’esclusione dalla gara, a giudizio insindacabile del soggetto che presiede il seggio di gara.

Ai sensi dell’art. 183 comma 8, costituiscono motivi di esclusione, tutti le condizioni contemplate dall’articolo 

80 del D.lgs. 50/2016.

Saranno comunque automaticamente escluse  dalla  gara le  offerte  che  presentino  le  seguenti  cause di 

esclusione:

Sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte:

a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di 

spedizione, restando il  recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga alla  

destinazione specificata nel bando nei tempo utile ivi indicato;

b) mancanti di sigilli (o equivalenti come specificato nel presente Disciplinare) o di sigle sui lembi di chiusura  

del plico di invio, rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;

c)  il  cui  plico  di  invio  non  rechi  all’esterno  l’indicazione  dell’oggetto  dell’appalto  o  la  denominazione 

dell’impresa  concorrente;  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  occasionale  è  sufficiente 

l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o capogruppo;

d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

e) in caso di mancata consultazione/presa visione;

f) nel caso in cui nella busta "OFFERTA TECNICA” siano indicati elementi che possano far presumere o 

evidenziare contenuti o parti dei contenuti della busta “OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO”;

g) che presentino carenze e assenza di documentazione considerate dalla Commissione irrimediabilmente 

pregiudizievoli per la tutela dell’Ente;

Sono escluse, dopo l’apertura della Busta OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO, le offerte:

a)  mancanti  della  firma del  titolare  o dell’amministratore  munito  del  potere di  rappresentanza sul  foglio  

dell’offerta o di uno dei predetti soggetti, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzio di concorrenti  

non ancora formalizzati;

b)  che  contengano,  oltre  al  ribasso  offerto,  condizioni,  precondizioni  o  richieste  a  cui  l’offerta  risulti  

subordinata.

Sono comunque escluse, a prescindere dalie specifiche previsioni che precedono, le offerte 

a) in violazione delle disposizioni sui raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti;

b) in violazione delle disposizioni del presente disciplinare sull’avvalimento;

c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione;

d)  in contrasto con le clausole essenziali che regolano la gara espressamente previste dal presente 

disciplinare  ancorché  non  indicate  nel  presente  elenco,  con  prescrizioni  legislative,  regolamentari,  

norme di ordine pubblico ovvero con i princìpi generali dell’ordinamento giuridico.

9. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

La  gara  è  aggiudicata  a  seguito  della  conclusione  dei  lavori  della  Commissione  Aggiudicatrice  che 

provvederà alla individuazione dell’offerta prima graduata. L’aggiudicazione ha carattere provvisorio, ai sensi 



dell’art. 11 comma 4 del Codice dei contratti, in quanto subordinata all’approvazione del verbale di gara da  

parte del Responsabile del Settore Tecnico.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione provvisoria diviene definitiva:

- con il provvedimento di cui al precedente punto 1); oppure

- trascorsi 30 giorni come disposto dall’articolo 12 comma 1 del Codice dei contratti.

Ai  sensi  dell’articolo  11,  commi  6  e  7,  dei  D.lgs.  50/2016,  l’aggiudicazione  definitiva  non  equivale  ad  

accettazione dell’offerta e diventa efficace solo dopo:

-  l’acquisizione,  con esito  favorevole  -  nei  confronti  dell’aggiudicatario  -  della  certificazione di  regolarità 

contributiva (DURC) di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito nella Legge 266/2002 e dopo la 

verifica, nei confronti dell’aggiudicatario stesso, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai punto 3  

del bando di gara;

- l’assunzione dell’atto di aggiudicazione definitiva da parte del competente organo della stazione appaltante.

RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza 

alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro; in tal caso verrà data comunicazione.

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

Il  contratto  non sarà stipulato  prima di  trentacinque giorni  dalla  comunicazione ai  contro  interessati  del  

provvedimento di  aggiudicazione. Il  contratto-convenzione, che verrà stipulato in forma pubblica,  diverrà 

efficace con la stipulazione.

Al fine di poter procedere alla stipulazione del suddetto contratto-convenzione, la ditta risulta aggiudicataria 

definitiva dovrà provvedere, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, agli  

ulteriori adempimenti necessari alla stipulazione del contratto.

FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI

Ai sensi dell’art.140 del Codice dei contratti, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave  

inadempimento dell’aggiudicatario  dell’appalto,  la  Stazione appaltante  si  riserva la  facoltà  di  interpellare 

progressivamente i  soggetti  che hanno partecipato  alla gara,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  sino al 

quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per il complemento dei lavori alle medesime  

condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

La stazione appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere  

tecnico e/o generale dopo la stipula del contratto,  di interpellare progressivamente i  soggetti  che hanno 

partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di 

offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

San Pietro a Maida, lì 08/11/2016

F.to Il Responsabile della C.U.C.  F.F.

  Geom. Francescantonio Michienzi


