
 

 

UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 

San Pietro a Maida—Maida – Jacurso – Cortale  
(Provincia di Catanzaro) 

 
DISCIPLINAREDI GARA 

 

 
PROCEDURAAPERTA 

 
LAVORI  REALIZZAZIONE DI RETE FOGNARIA E IMPIANTO A FANGHI ATTIVI A 

SERVIZIO DELLA LOC. BALZANO ( 200 A.E.) NEL COMUNE DI MAIDA 
 

 
 
 

1.  Informazionigenerali 

L’appaltodicuiinoggettosisvolgeràesclusivamente conmodalitàtelematicamediantel’utilizzodella 
piattaforma"Piattaformadi GestioneAlbofornitorieGaretelematiche"dellaCentraleUnicadiCommittenza, in essere 
presso l’Unione dei Comuni di Monte Contessa all’ indirizzohttps://www.unionemontecontessa.it/ 

Perl’espletamento dellapresenteproceduraedellasuccessivafasi,laStazioneAppaltante si 
avvaledelsuindicatoSistemaInformaticodellaCentraleUnicadiCommittenza, accessibiledalseguente link:https: //cuc-
montecontessa.ga-t.it/dovesonospecificatelemodalitàdiregistrazionedeglioperatori economicialsistema. 
Leditteconcorrentidovrannoinserirenellapiattaforma,entro iltermineperentorioindicatonelbandodigara 
ladocumentazione richiesta,debitamentefirmatadigitalmente,nellemodalitàindicateneisuccessivi paragrafi. 
Per le indicazioni relative a registrazionee qualificazione e tutto ciò che attiene all’operativitàsulla 
piattaforma,fareriferimentoaimanualitecnicidisponibilisulsuddettoportalealla voce"Manuali–sezione operatore 
economico". 
 
IrapportigiuridicifrailCOMUNEDIMAIDA (Amministrazione 
appaltante)el’operatoreeconomicodell’appaltosaranno regolati: 

1.  Dallecondizionicontenutenelbandodigara,nelpresentedisciplinare,nelcapitolatospecialeein tuttigliattidigara; 
2.  Dal D.lgs.N.50/2016; 
3.  Dald.P.Rn.207/2010 nelle sue parti ancora non abrogate; 
4.  Dallenormedelcodicecivile; 
5.  DalD.Lgs.N.82/2005 (amministrazione digitale ecc…); 

 
 

2.  LAREGISTRAZIONESULLAPIATTAFORMATELEMATICA 

LaRegistrazione/accreditamento,da effettuarsisulsistemaall’indirizzohttps: //cuc-montecontessa.ga-t.it/è deltutto 
gratuita,noncomporta incapoalconcorrente chelarichiedel’obbligodipresentare l’offerta,néalcunaltro 
onereoimpegno. 
IncasodiRaggruppamento TemporaneodiImprese(R.T.I.)oConsorziocostituendoèsufficientela Registrazione 
dellacapogruppomandatariasenzachesianecessarialaRegistrazionedituttiisoggetti facenti parte del R.T.I. o del 
Consorzio. Salvo malfunzionamentidelle reti, dell’infrastruttura  e delle tecnologiedicomunicazione, 
laproceduradiRegistrazione/accreditamentoèautomaticaeavvienerapidamente.Inogni caso,aifinidelrispetto 
deiterminiprevisti perl’invio delleoffertee,perprevenire eventuali malfunzionamenti, 
siconsigliadiprocedereallaRegistrazione/accreditamento concongruoanticipo,primadella presentazionedell’offerta. 
 
L’utenzacreatainsedediRegistrazione/accreditamentoènecessariaperognisuccessivoaccessoallefasitelematiche 
dellaprocedura.L’utenteètenutoanondiffondereaterzilachiavediaccesso(useridepassword)a 
mezzodellaqualeverràidentificatodalSistema. 
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L’operatoreottienel’utenzaattraverso illegalerappresentante,ovverounprocuratore(generaleospeciale)abilitatoa 
presentareofferta. 
L’operatore,conlaregistrazione/accreditamentoe,comunque,conlapresentazionedell’offerta,siobbliga adareperratoe 
validol’operatocompiutodaititolarie/outilizzatoridelleutenzericonducibili all’internodelSistema 
all’operatoreeconomico medesimo;ogniazionedaquesticompiutaall’internodelSistemasiintenderà, 
pertanto,direttamenteimputabileall’operatoreregistrato. 

 
 

3.  RICHIESTADIINFORMAZIONIECHIARIMENTI 

Eventualirichiestediinformazionicomplementarie/odichiarimentisull’oggettoesugliatti dellaprocedurae 
ognirichiestadinotiziautileperlapartecipazioneallaproceduraosullosvolgimentodiessa devonoessere 
presentateinlingua italiana etrasmesseallaCentraleUnicadiCommittenzaeallaStazioneAppaltante,per mezzo della 
funzione “Assistenza” presente sulla piattaforma, entro il termine perentorio del25/02/2020ore10:00. 
 
Nonsaranno,pertanto,forniterisposteaiquesitipervenutisuccessivamentealtermineindicato. 
Lerichiestedi chiarimentidovrannoessereformulateesclusivamente inlinguaitaliana.Lerisposteatuttele 
richiestepresentate intempoutileverranno fornitealmenoduegiorniprimadellascadenzadeltermine fissatoperla 
presentazionedelleoffertecosìcomeprevistodall’art.74,comma2delD.lgs.n. 50/2016. 
Lerisposteaichiarimenti sarannocomunicateatuttiipartecipantiallaproceduratramitee-mail/pecesaranno pubblicate 
incalceallapagina delbandoenell’areadedicata alla presente procedura.Atalfinesiinvitanoleditteche 
intendonopartecipareallaproceduradicontrollarelarelativapagina. 

 
 

4.  PROCEDURADIGARA 

Procedura“aperta”aisensidegliartt60,71,36comma9delD.Lgs.18aprile2016,n.50,daaggiudicaremedianteoffertaeconom
icamentepiùvantaggiosa,aisensidell’art. 
95,comma2,delD.Lgs50/2016davalutarsi,dapartedellaCommissioneGiudicatrice,sullabasedeicriteridivalutazionee 
punteggidescrittinelbandoedisciplinare. 
 
L’Amministrazione siriservalafacoltà,inbaseaproprievalutazionidiconvenienzaeconomica,di aggiudicare 
lagaraancheinpresenzadiunasolaoffertavalida,semprechesiaritenutacongruae 
convenienteasuoinsindacabilegiudizio. 
 
Inoltre,lastazioneappaltantepuòdecideredinonprocedereall’aggiudicazione senessunaoffertarisulti convenienteo 
idoneain relazioneall’oggettodell’appalto. 
Tuttelecomunicazioni nell’ambitodellaproceduradigaraavverrannomediantespedizionedimessaggidi 
postaelettronicacertificata.Lecomunicazioni agliutentisidannopereseguiteconlaspedizioneeffettuata 
allacaselladipostaelettronica certificataindicatadalconcorrente aifinidellaproceduratelematica.Le 
comunicazionisonoreplicatesulsitonell’areamessaggisticariservataalsingoloconcorrente. 
Il concorrentesiimpegnaacomunicareeventualicambiamentidiindirizzodipostaelettronica/pec.Inassenzadi tale 
comunicazionela stazione  appaltante,la Centrale Unica  di Committenzae il gestore non sono 
responsabilidell’avvenutamancanzadicomunicazione. 
Siprecisafin daora,dicontrollarela validitàelostatodiattivazionedell’indirizzoPECindicato. 
Eventualicomunicazioni dellaCentraleUnicadiCommittenzae/odellastazioneappaltantediinteresse 
generale,inerentiladocumentazione digaraorelativeachiarimenti,vengonopubblicatesulsito  
https: //cuc-montecontessa.ga-t.it/ nell’areariservataallagara. 

 
 

5.  FORMAE SOTTOSCRIZIONEDEIDOCUMENTI 

Ogni documentorelativo alla procedura  deve essere presentato  secondo le norme e le modalità  di partecipazione 
sottoindicate,redattoinognisuaparteinlinguaitalianaedinconformitàaquantoprevisto dalladocumentazionedigara. 
 
Salvodiversaindicazione,ognidocumento elettronico(diseguito,perbrevità,anchesolo“file”)inviatodal 
concorrenteinrelazioneallapresenteprocedura edallapresentazione dell’offertadovràesseresottoscritto 
dalfornitoreconlafirmadigitaledicuiall’art.1,comma1, letteras),delD.Lgs.n. 82/2005. 
Restainognicasodiesclusivacompetenza eresponsabilitàdelconcorrente verificarechelapropria 
documentazionesiaeffettivamenteecorrettamentesottoscrittaconfirmadigitale. 
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Sirammentache,aisensidegli artt.75e 76delDPR 445/2000,lafalsadichiarazione: 
Comportasanzionipenali; 
Costituiscecausad’esclusionedallapartecipazionedellaprocedura. 

 
 

6.  REQUISITIINFORMATICIPERPARTECIPAREALL’APPALTO: 
Lapartecipazioneallapresenteproceduraèconsentita,previa identificazione,atuttiglioperatorieconomici 
interessatiinpossesso,oltre dei requisitimenzionatinelbando digara,anchediulteriorieseguentirequisiti informatici: 
a.  Configurazionehardwareminimaperl’accessoalsistema: 

-  MemoriaRam 1GBosuperiore 
-  Schedagraficae memoriaon-board 
-  Monitordirisoluzione1024X768pixelosuperiori 
-  AccessoadinternetADSLa 640Kbit/s 
-  Tuttiglistrumentinecessarialfunzionamentodiunanormalepostazione(es.tastiere,mouse,video, 

stampante,etc.). 
b.  Browser   per   la   navigazione   su   internet   fra   quelli   riportati   alla   seguente   pagina: 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html; 
c. Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo (elenco 

indicativo):MSOffice,OpenOfficeoLibreOffice,AcrobatReadero altrolettoredocumentiPDF. 
d.  Certificatodifirmadigitaleincorsodivalidità:ititolarie/olegalirappresentanti oprocuratoridegli 

operatorieconomicicheintendonopartecipareall’appaltodevonoessereinpossessodiuncertificatodi 
firmadigitaleincorsodivaliditàrilasciatodaunorganismo inclusonell’elencopubblicodeicertificatori 
tenutodaAgID,secondoquantoprevistodalCodicediAmministrazione Digitale(art.29comma1)e 
specificatodalDPCM30marzo2009nonchédelrelativosoftwareperlavisualizzazione elafirmadei 
documentidigitali,nonchédimarchetemporali. 

 
7.  TERMINIDIPRESENTAZIONEDELLEOFFERTE 

Idocumentiamministrativi,tecnici edeconomicidevonoessereinseriti asistemaentroenonoltreil termine 
indicatonelbandodigara,penala nonammissioneallaprocedura. 
Dopoaverallegatoladocumentazionerichiesta,sarànecessarioconfermarela propriapartecipazione 
tramitel'appositotasto; ilsistemainvieràaquestopuntounaricevutadipartecipazionevia PEC,contenente 
l'elencodeidocumenticaricatieleinformazionirelative. 
LaPECinviatadalsistemacostituiscenotificadelcorrettorecepimentodell’offertastessa. 
L’offertasiconsideraricevutaneltempoindicatodalSistema,comerisultantedailogdellostessoSistema.Il concorrente 
potràpresentareunanuovaoffertaentroenonoltreilterminesopraindicato,previstoperla 
presentazionedellamedesima;questanuovaofferta saràsostitutivaatutti glieffettidella precedente.Nonè 
necessarioprovvedereallarichiestascrittadiritirodell’offertaprecedentemente inviatapoichéilSistema 
automaticamenteannullal’offertaprecedente(stato“sostituita”)e lasostituisceconlanuova. 
IconcorrentiesoneranolaStazioneAppaltante,laCentraleUnicadiCommittenzaeilgestoredelsistema da qualsiasi  
responsabilitàinerente il mancato  o imperfetto  funzionamento dei servizi di connettività 
necessariaraggiungereilSistemaeainviareirelatividocumentinecessariperlapartecipazione alla procedura. 
Sarannoescluseleofferteirregolari,equivoche,condizionate inqualsiasimodo,difformidallarichiestao, 
comunque,inappropriate. 
LaCentraleUnicadiCommittenza elaStazioneAppaltante siriservanofacoltàdisospendereorinviarela 
proceduraqualorariscontrianomalienelfunzionamento dellapiattaformaodellaretecherendano 
impossibileaipartecipantil’accessoalSistemaocheimpediscanodiformularel’offerta. 

 
 

8.  PREDISPOSIZIONEEDINVIODELL’OFFERTA 

L’offertaeladocumentazioneadessarelativadevonoessereredatteetrasmesse allaStazioneAppaltante in 
formatoelettronicoattraversola"PiattaformaGA-t di GestioneAlbo fornitorieGare telematiche"dellaCentrale Unica di 
Committenza.La redazione dell’offertadovrà avvenire  seguendo  le diverse fasi successive 
dell’appositaproceduraguidatadelSistema,checonsentonodipredisporre: 

-     Unabustatelematicacontenenteladocumentazioneamministrativa; 
-     Unabustatelematicacontenenteladocumentazionetecnica; 
-     Unabustatelematicacontenentel’offertaeconomica. 

 
 
Atalfineil concorrente,dovrà: 
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-     Accedereallospaziodedicatoallagarasulsistematelematico; 
-     Compilarei seguentiformonline: 

oAnagrafica 
oLegalerappresentante 
oFormadipartecipazione 

-     Scaricaresulpropriopcidocumentiallegatinell'area"Documentazionedigara". 
 
- Compilareefirmaredigitalmenteidocumentiallegatirichiesti. 
 
Perledichiarazioniperlequalinonènecessaria lafirmadigitale,compilare, firmareconfirmaautografae 
allegaredocumentodi identitàdelsottoscrittore,penaesclusione,il tutto ovviamente sarà allegato previa scansione 
degli stessi documenti; 

 
Peridocumentiperiqualinonènecessarialafirmadigitale,scannerizzare ecaricaresulsistema(es. 
AttestazioneSOA); 
 
-     Per le dichiarazioni e documenti per i quali, invece, è prevista la firma digitale,  Inserire  nel  sistema  
Idocumenti allegati: firmati digitalmente,pena  esclusione,  nell’apposito spazio  previsto,. 

 
IFORMATIACCETTATIPERIDOCUMENTI 

DAFIRMAREDIGITALMENTESONOESCLUSIVAMENTE*.PDFE*.P7M,PENAL’IMPOSSIBILITÀDICARICAREILDO
CUMENTONELSISTEMA. 

 
Ognisingolodocumentodacaricarsisulsisteman o n  d o v r e b b e  nonsuperarei 20MBdidimensione. 
 
Il semplicecaricamento (upload)delladocumentazionedioffertasulSistemanoncomportal’inviodell’offerta 
allaStazioneAppaltante.Pertrasmettereidocumenti,ènecessarioconfermare l’inviotramitel’apposita 
procedura.IlConcorrente ètenutoaverificarediaverecompletatotuttiipassaggi richiestidalSistemaper 
procedereall’inviodell’offerta. 
 
IlSistemadaràcomunicazionealc o n c o r r e n t e delcorrettoinviodell’offertatramitePECetramitericevutadipartecipazio
nescaricabiledallapaginadiconfermadiavvenutapartecipazioneallagara. 
 
Il Sistemaconsentedi  salvarela  documentazionedi offertaredattadal  
Concorrente,interromperelaredazionedell’offertaeriprenderlain unmomentosuccessivo. 
 
IlManualed’usoperil  Concorrentee le istruzionipresentisullapiattaformafornisconole 
indicazioninecessarieperlacorrettaredazioneelatempestivapresentazionedell’offerta. 
 
PerqualsiasiinformazioneedASSISTENZA sull’utilizzodiSistemaèpossibileattivare tramiteilpropriopannello 
utente,unsistema dihelpdeskonline, tramiteilqualepuòporrequesiti 
tecniciosegnalareeventualidifficoltànell'utilizzodelsistema. 
 
Ladomandadipartecipazione deveesserefirmatadigitalmentedaltitolareolegalerappresentante o 
procuratoredelconcorrente,apenadinonammissione. 
IncasodiRTI,GEIEoconsorziordinaridicuiall’art.2602delcodicecivile,giàcostituitiedacostituire,di ogni tipo di 
aggregazionedi imprese aderenti al contratto di rete, la domanda deve essere firmata 
digitalmentedalrispettivotitolare/legalerappresentante/procuratore,a penadinonammissioneallagara. 
Inoltre,incasodiRTIGEIEoconsorziordinarigiàcostituitiodacostituire,ediognitipodiaggregazioni di 
impreseretiste,nelladomandadipartecipazionedevonoessereobbligatoriamentespecificate,penalanon ammissione, le 
parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del 
raggruppamentooconsorziooGeieoaggregazionediimpreseinrete. 
 
Ledomandedipartecipazione, incasodiRTI,consorziordinariexart.2602cc,GEIEeimpreseretiste 
devonoessereinseriteasistemadall’impresamandataria. 
Incasodiconsorzidicuiall’art.45comma2lett.b)ec)delD.Lgs.n.50/2016,nelladomandadipartecipazione 
devonoessereindicatelepartidelserviziochesarannoeseguitedallediverseimpreseele 
specificheimpreseconsorziatecheeseguonolasomministrazione. 
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Nelcasodipartecipazionediaggregazioni diimpreseinrete,quest’ultimedevonocompilarelepartidella 
domandadipartecipazioneprevistaperiraggruppamentitemporaneid’impresa,nonessendoprevistauna 
sezionededicataatalisoggetti.Ladomandadeveessereinseritaa sistemadallaimpresamandataria. 
Nelladomandadipartecipazioneè,altresì,richiestochevengainserito,perlecomunicazionidicuiall’art.76 
delD.Lgs.n.50/2016l’indirizzodipostacertificata. 
Nelcasoincuiilconcorrente nonabbiaindicatol’indirizzoPECperl’inviodellecomunicazioni dicuiall’art. 
all’art.76delD.Lgs.n.50/2016,lestesseverrannoinviatepressolasedelegaledelconcorrente eal 
numerodifaxindicatinelladomanda dipartecipazione eschedadirilevazione deirequisitidiordine generale. 
N.B.:Ognialtradocumentazione nonespressamenteprevistapotràesserecaricatadall’operatore economico, 
conlemodalitàsoprapreviste,utilizzandol’appositocampodenominato “Eventualidocumenti integrativi”. 

 
 

9.Subappalto. 
 

9.1Ilconcorrente deveindicareall’attodell’offerta leprestazionicheintende subappaltare,secondoquanto 
previstodall’art.105delD.Lgs.n. 50/2016s.m.i.;inmancanzaditaliindicazioniil subappaltoè vietato. 

 
9.2L'eventualesubappaltononpuòsuperarelaquotadel30percentodell'importocomplessivodel contrattodi lavori, 
salvoquanto previstodal comma5dall’art.105del D.Lgs.n. 50/2016(Perle operedicui 
all'articolo89,comma11,efermirestandoilimitiprevisti dalmedesimocomma, l'eventualesubappaltonon può superare  il 
trenta per cento dell'importodelle opere  e non può essere,  senza ragioni obiettive, suddiviso). 
 
9.3Lamancataespressionedellavolontàdiricorsoalsubappalto,perquellecategorieaqualificazione 
obbligatorianonpossedutedalpartecipante,comportal’esclusionedallagara. 

 

 
 

10Busta–“DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA” 

IlConcorrentedebitamente registratoalSistemaaccedeconleproprieChiavidiaccessonell’apposita 
sezionerelativaallapresenteproceduraaccedendoalsitointernet,all’indirizzo https: //cuc-montecontessa.ga-t.it/. 
 
Nell’appositostep nell'areadipartecipazioneallagara, ilConcorrente,apena di 
esclusione,dovràallegareladocumentazioneamministrativa.Devonoessereallegati,apena diesclusione, 
iseguentidocumenti: 

 
A.  DOMANDA   DI  AMMISSIONE  ALLA  GARA  E  DICHIARAZIONE   A  CORREDO  DELL’OFFERTA, (Documento 

obbligatorioapenadiesclusione)redattopreferibilmente inbasealmodello“allegatoA”, 
sottoscrittadallegalerappresentante delconcorrente;nelcasodiconcorrentecostituitodaassociazione temporanea 
oconsorziononancoracostituito ladomandadeveesseresottoscrittadatuttiisoggettiche costituiranno 
lapredettaassociazioneoconsorzio;alladomanda;ladomandapuòesseresottoscrittaanche 
daunprocuratoredellegalerappresentanteedintal casovaallegatalarelativaprocura; 
Ladomandadeveessereredattainlinguaitaliana. 
LA DOMANDA DEVE ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE, pena esclusione, dal titolare o 
legalerappresentanteoprocuratoredelconcorrente. 
Siprecisachelafirmadigitaleappostasulladomandadiammissioneallagaraedichiarazione acorredo 
dell’offerta,assolvel’obbligo diallegarelacopiafotostaticanonautenticatadiundocumento diidentitàin corsodi 
validitàdel/deisottoscrittore/i. 

 
 

B.  DGUE(documentodigaraunicoeuropeo)dicuiall’art.85delD.lgs.n.50/2016inattuazionedell’art.59 
direttiva2014/24/UE(appaltipubblicisettoriordinari): 

 
Taledocumentoè  finalizzatoalladimostrazionedelpossessodiordinegeneraleespecialedicui 
rispettivamenteall’art.80 e83delD:Lgs.n.50/2016edeveessere compilato nelrispettodelleseguenti disposizioni: 

-regolamentodiesecuzione(UE)2016/7dellaCommissionedel5gennaio2016(pubblicatoinGUUEL3/16del6 
gennaio2016); 
-CircolaredelMinisterodelleInfrastruttureetrasporti18luglio2016,n.3atitolo“Linee guidaperla 
compilazionedelmodellodiformulariodiDocumentodigaraunicoeuropeo(DGUE)approvato dalregolamento 
diesecuzione (UE)2016/7dellaCommissionedel5gennaio2016(G.U.n.174del27luglio2016); 
Siprecisacheglioperatorieconomici stabilitiinaltristatimembri,qualoranoninpossessodella 
certificazioneSOA,nellaparteIVsezioneCpunto13 dovrannodichiararequantosegue: 
-sièinpossesso deirequisiti d'ordine specialeprevistidald.P.R.n.207/2010 s.m.i.accertati, ai 
sensidell'art.62dellostesso decreto,idoneiasurrogarelacertificazioneSOArichiestadalbando di garasecondole 
normevigentinelpropriopaesedistabilimentoeprecisamente: 
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l’indicazione dell’autorità attestante,ilnumerodelcertificato,ladata,lavaliditàdellostessoela 
qualificaallaqualesiriferiscel’attestazione esetaleattestazione diqualificazione comprendetuttii 
criteridiselezionerichiestiperilpossessodeirequisitispeciali; 

 
 

Comestabilitodall’art.85delCodicedeicontratti,dal18aprile2018ilDGUEèfornitoesclusivamentein 
formaelettronica.Pertantoseguirele istruzionipresenti. 

 
Scaricaresullapropriapostazioneilfileespd-request.xml (DUGE) disponibile sulla piattaforma 
telematica https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=itovvero:; 

 
1. Collegarsiall’indirizzohttps://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it 
2. Selezionare“sonounoperatoreeconomico” 
3. Selezionare“Importareun DGUE”; 
4. Selezionareilfile.xmlscaricatoe importareil file; 
5. Compilare        i        vari        stepprevisti        dal        portale.        All’indirizzo 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17242/attachments/1/translations/it/renditions /pdf sono 
disponibililerispostealledomandefrequentisullacompilazionedelDGUE; 

6. Giuntiall’ultimopassaggio,cliccaresu“QuadroGenerale”,ilsistemarestituisceun’anteprimadel 
modellocompilato. 

7. Controllareattentamentechei dati inseritisianocorrettie premere“Scaricarenel  formato”e 
selezionare“entrambi”; 

8. Salvaresullapropriapostazionedilavoroiduefile(unodinomeespd-response.pdfeunoespd- 
response.xml)efirmaredigitalmenteil solofileespd-response.pdf; 

9. Salvareiduefile(xmlepdf,ilpdffirmatodigitalmente) ecaricarlisullapiattaformanellasezione 
dedicataalDGUE; 
 
 
 

ILDGUEinpdfDEVEESSEREFIRMATODIGITALMENTE,penaesclusione,daltitolareolegalerappresentanteoprocu
ratoredelconcorrente. 

 
C.   CAUZIONEPROVVISORIA-(DocumentoobbligatorioapenadiesclusioneQuietanzadelversamento 

ovverofideiussionebancariaopolizzaassicurativaoppurepolizza,dicuiall’art93D.Lgs50/2016,rilasciata daunintermediario 
finanziarioiscrittonell’elenco specialedicuiall’articolo107deldecretolegislativo1° 
settembre1993,n.385,inoriginale,relativaallacauzioneprovvisoriadicuialpunto8.delbandodigara, 

parialduepercentodell’importocomplessivodell’appaltopariad   €4.150,00 validaperalmeno 
centottantagiornisuccessivialterminedalladatadipresentazionedell'offerta;essaèrestituita aiconcorrenti 
nonaggiudicatari,dopol’aggiudicazioneprovvisoria,edalconcorrente aggiudicatarioall’attodellastipuladel 
contratto;talidocumentazionidevonocontenereespressamente larinunciaalbeneficiodellapreventiva escussione 
deldebitoreprincipaleelalorooperatività entroquindicigiorniasemplicerichiestascrittadella 
stazioneappaltante;talecauzionepuòessereridottanelleformeprevistedall’art.93comma7delD.Lgs.50 
/2016.  
 
Allapresentecauzioneprovvisoriavaallegatadichiarazione,dicuiall’art.93,comma8,delD.Lgs.n.50/2016concernentel’i
mpegnoa rilasciarela cauzionedefinitiva 
perl’esecuzionedelcontratto,dicuiall’art.103dellostessoD.Lgsn.50/2016,qualoral’offerenterisultasseaffidatario 
L'importodellagaranzia,e del suo eventualerinnovo,può essereridottonellepercentualiindicatedall’art.93,comma7 
delD.lgs.n.50/2016qualorailconcorrentesiainpossessodeirequisitiprescrittidalmedesimocomma7.  
Perfruireditalebeneficio,l'operatoreeconomicosegnala,insedediofferta,ilpossessodelrequisito,e 
lodocumentaneimodiprescrittidallenormevigenti,allegandonecopia. 
DOCUMENTODAFIRMAREDIGITALMENTE. 

 
D.  IN CASO DI RTI: DICHIARAZIONEDI RTI GIA’ COSTITUITO/NONANCORA COSTITUITOsecondo 

l’ALLEGATOB; 
Siprecisachequestodocumentovainseritoecaricatoasistemasolonelcasodi partecipazionecomeRTI; 

 
E.  INCASODIAVVALIMENTOSiapplica,inlineagenerale,laddovecompatibileconilpresenteappalto, 

l’art.89delD.Lgs.50/2016enellospecifico: 
a) unadichiarazionedell’operatoreeconomicoattestantelavolontàdiavvalimentodeirequisiti necessari 

perlapartecipazione allagara,conspecificaindicazione deirequisitistessiedell’impresaausiliaria, 
secondoilfacsimiledi cuiall’ALLEGATOC–DICHIARAZIONEDI AVVALIMENTO; 

b)  unadichiarazioneconlaqualel’impresaausiliariaattestailpossessodeirequisitigeneralidicui 
all’articolo80delD.Lgs.n.50/2016,nonché ilpossessodeirequisititecniciedellerisorseoggettodi 
avvalimentoed,inoltre,dovelastessasi obbligaversoilconcorrentee versolastazioneappaltantea 
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mettereadisposizione, pertuttaladuratadell’appalto,lerisorsenecessariedicuiècarenteil concorrente, 
preferibilmente,secondoilfacsimiledicuall’ALLEGATOD–
DICHIARAZIONEDIAVVALIMENTOIMPRESAAUSILIARIA; 

g) in originaleocopiaautentica,ilcontratto(sottoscrittocon firmadigitalesiadallegalerappresentante 
delladittaconcorrente chedaquellodelladittaausiliaria),invirtùdelqualel'impresaausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrentea fornire i requisiti e a mettere  a disposizionele risorse necessariepertuttaladurata 
dell'appalto.Talecontrattodeve riportareinmodocompiuto,esplicitoed esauriente: 

1)oggetto:lerisorseeimezziprestatiinmododeterminatoespecifico; 
2)durata; 
3)ognialtroutileelementoai finidell’avvalimento; 

NON VI E’ L’OBBLIGODI FIRMAREDIGITALMENTE   I SOPRA CITATI DOCUMENTIRELATIVI 
ALL’AVVALIMENTO. 

 
L’impresaausiliariadovràcompilarelacorrispondenteParteIIsezioneCdelDGUEconl’indicazione delladenominazione 
deglioperatorieconomicidicuiintendeavvalersiedeirequisitioggettodi avvalimento. 
LeimpreseausiliariedovrannoinvececompilareunDGUEdistintoconleinformazioni 
richiestedallasezioneAeBdellaParteII,ParteIII,IVeVI.Ildocumentodovràesseresottoscritto,a 
penaesclusioneconfirmadigitale. 

 
F.  DICHIARAZIONE DIPRESAVISIONEDEILUOGHIEDEGLIELABORATIPROGETTUALI(Documento 

obbligatorioapenadiesclusione)confermatadalRUP(osuodelegato)conlaqualesiattestacheladitta 
candidatahapresovisionedeiluoghioggettodell’intervento (vediallegatoE)Lapresavisionedeiluoghi 
avverràprevioappuntamentoprenotato esclusivamente via PEC all’indirizzo: lavoripubblici.maida@asmepec.it, 

entro la data del 25/02/2020, dopo tale data non sarà più possibile effettuare le prese visionialla 
prenotazione dovrà essere presente l’Amministratore Unico dell’azienda o il Legale rappresentante della stessa 
o un delegato munito di delega notarile, NON SONO AMMESSE DELEGHE DIVERSE E/O EQUIPOLLENTI. Alla 
prenotazione di cui prima il ResponsabileUnicodelProcedimentoentro il giorno successivo risponderà stesso 
mezzo, comunicando il giorno e l’ora per la presa visione dei luoghi. Si precisa fin da ora che qualora la ditta non 
fosse presente sul luogo dell’incontro nel giorno ed all’ora stabilita la presa visione potrà essere effettuata previo 
invio di altra PEC alla quale sarà data risposta secondo le modalità sopra riportate.  
 
Perladitta,dettadichiarazionedovrà esseresottoscrittadal titolare,daun legalerappresentantedell’impresa 
odaundirettoretecnico (lamandataria nelcasodiimpreseriunite),(munitidicertificatodellaC.C.I.A.A.o 
attestazioneSOA,comprovante lapropriaposizionenell’ambitodell’impresa), ovverodipendenteo collaboratore 
qualificato munitodiappositadelega,rilasciatadaltitolareodallegalerappresentante; DOCUMENTOPERIL 
QUALENONVIE’L’OBBLIGODIAPPORRELAFIRMADIGITALESULLOSTESSO; La 
mancatapresentazionedelpresentedocumentoècausad’esclusione 

 
G.  “PASSOE”(Documentoobbligatorioapena diesclusione)di cuiall’art.2,comma3.2deliberan.111del 

20dicembre2012dell’Autoritàdivigilanza; 
 
N.B.Il“PASSOE” dovrà essere presentatocongiuntamentealladomandadipartecipazioneallagara. 
DOCUMENTODAFIRMAREDIGITALMENTE.; 
La mancatapresentazionedelpresentedocumentoècausad’esclusione 

 
H.  CONTRIBUTO 

ANAC.(Documentoobbligatorioapenadiesclusione)Ricevutadipagamento(€35,00)ottenutadalcandidatoall’indirizz
odipostaelettronicaindicatoinsedediiscrizioneaseguitodelpagamento 
onlinesulServiziodiRiscossionedelversamentodellaquotacontributivaafavoredell'Autoritàperla vigilanza 
suicontrattipubblicidilavori,servizieforniture, dicuiall'art.1,commi65e67,dellaLegge23 dicembre 
2005,n.266ovverooriginaledelloscontrinorilasciatodaipuntidivendita dellaretedeitabaccai lottistiabilitatialpagamento 
dibolletteebollettini.Ilversamento dovràessereeffettuatoconlemodalità 
previstedalladeliberadell'Autoritàdel5marzo2014. 
 
IncasodiATIoConsorziooGEIEgiàcostituitoodacostituirsiilversamentoèunicoedeseguitodalla 
capogruppo;DOCUMENTODAFIRMAREDIGITALMENTE. 

I.   ULTERIORIDOCUMENTIqualiadesempio: 
- copia(sepresente)dellaCertificazionediqualitàUNIENISO9001nelcuicampodiapplicazione 

rientranoiservizioggettodigarae/oOSHAS18001,riportanteincalceladichiarazione sottoscrittadal 
legalerappresentanteattestantecheil documentoèconformeall’originale(art.19T.U.445/2000); 

- attestazione (se presente), rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, 
incorsodivalidità,chedocumenti, aisensidegliartt.84delCodicee61e90del 
Regolamento,laqualificazioneincategoriae classificaadeguataai lavoridaassumere; 
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N.B.:Perledichiarazioniperlequalinonènecessaria lafirmadigitale,compilare, 
firmareconfirmaautografaeallegaredocumentodi identitàdelsottoscrittore,penaesclusione, il tutto ovviamente 
sarà allegato previa scansione degli stessi documenti. 
Peridocumentiperiqualinonènecessarialafirmadigitale,scannerizzareecaricaresulsistema(es.AttestazioneSOA); 

 
 

N.B. Lamancatapresentazionedei documentidi cui aiprecedentipunti A,B,C, F, G,Hdella sezione8.1 
Busta–“DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA”, saràcausadiesclusionedallaproceduradigara.Nei 
casinelcasodipartecipazioneinRTIlamancatapresentazionedeidocumentidicuialprecedentepuntoC 
dellasezione8.1Busta–“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”saràcausadiesclusionedalla 
proceduradigara..Nelcasodipartecipazionein avvalimentola mancatapresentazionedeidocumentidicui 
alprecedentepuntoDdellasezione8.1Busta–“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”saràcausadi 
esclusionedallaproceduradigara. 

 
 

11.BUSTA–“OFFERTATECNICA” 

Nell’apposito step“offertatecnica”sullapiattaforma, ilConcorrente,apenadiesclusione,dovràcaricarela 
propriaoffertatecnica. 
 
Percompletarel’inserimentodell’offertatecnicailconcorrentedovràinserirenelcampo“Offertatecnica”i 

seguentidocumenti,debitamentecompilatiefirmatidigitalmente,penaesclusione: 
 
11.1    UNA RELAZIONE TECNICO -DESCRITTIVA,(Una per ciascun s u b - criterio) sui miglioramenti 

progettuali compostadanonpiùdin.4facciateformatoA4(unafacciataA3corrispondeadue 
facciateA4)Inparticolarelarelazionedeve: 

a.  evidenziare lepartiolelavorazioni,delprogettoesecutivoabasedigara, oggettodi 
miglioramento; 

b.  rappresentarelepropostemigliorativerelativamenteatecniche costruttive,materiali, 
tecnologieelavorazionidautilizzareperlarealizzazionedeilavorioggettodella gara, utilizzando  
tutto il materiale ritenuto utile, come per esempio: schemi, 
particolaricostruttivi,schedetecniche,certificazioni,ecc.; 

c. dimostrare dettagliatamentemedianteraffrontoconlaprogettazioneesecutivaposta abase 
digara,chele propostemigliorativesono finalizzateamigliorarel’esecuzione dell’intervento, 
perdareleoperecompleteefunzionanti,dandounvaloreaggiunto allo stesso,   qualora  si 
proponganotecniche  costruttive,lavorazionie materiali diversioconcaratteristiche 
èobbligatoriodapartedell’impresa partecipante 
procederealraffrontotrailtipodimaterialepropostoequelloprevisto 
nelprogettoesecutivo,utilizzando tuttoilmateriale ritenutoutile,comeperesempio: 
schedetecniche, schemiegraficididettaglio,tabulatidiraffronto sintetici, 
etc…evidenziandodettagliatamentequalisianoivantaggiditaliproposte,anchealla 
lucedellafuturamanutenzionee gestionedelleoperedafarsi; 

d.  essereintegrata daiseguenti ulterioridocumenti:Elaboratitecniciegraficidel progetto      degli  
interventi  migliorativi  offerti;  prospetto  riepilogativo  delleofferte;eventualmente tutto ciò 
che sia ritenuto utile alla corretta e completa valutazioneda partedellaCommissionedigara 

 
11.2    ComputoMetrico(nonestimativo–cioèsenzaprezzi)comprensivodellemigliorie; 

 
11.3    Quadrocomparativo(senzaprezzi)frailcomputometrico(senzaprezzi)diprogettoequello 

(senzaprezzi)propostonell’offertatecnica. 
 

11.4 Dichiarazione Segreti Tecnici e Commerciali (Secondo l’Allegato G) sottoscritta dal legale rappresentante 
delconcorrentenellaqualesidichiarilasussistenzaononsussistenza,aifini dell’applicazione 
dell’art.53co.5lett.a)edell’art.29delDlgs.50/2016diinformazionifornite 
nell’ambitodell’offertachecostituiscano segretitecniciocommerciali.ILDOCUMENTO DEVE 
ESSEREFIRMATO  DIGITALMENTE,pena esclusione,  dal titolare o legale rappresentanteo 
procuratoredelconcorrente. 

 
 

N.B. 1Larelazionetecnico-descrittivadicuialpunto11.1dovràessere redattaperciascunodeisubcriteridi 
valutazionedaA-1adA-5Ognirelazione,pertanto,dovràriportareiltitolodelsub-criterio(ad esempio 
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“Relazionetecnicadescrittiva subcriterioA1)Propostemigliorativee/ointegrativerelativeal sistema 
costruttivoedilizio 

 
N.B2 L’eventualeproduzionedicomputiestimativi,nell’offertatecnica,riportanticioèelementidi 
naturaeconomica,SARÀINEVITABILMENTEMOTIVODI ESCLUSIONE 

 
Lamancatapresentazionedelladocumentazione dicuiaiprecedentipunti(1,2,3) determinerà da 
partedellaCommissioneGiudicatricel’esclusionedallaproceduradigaradelconcorrente. 

 
Lepropostecontenutenelledichiarazionid’offertasonovincolantiper l’offerentee, in casodiaggiudicazione 
dell’appalto,verrannoafarpartedelleprestazionicontrattualiobbligatorieeventualmente supportateda 
specifichepenali.Laloromancataattuazionecostituiràcomunquegraveinadempimento contrattualeperil 
cuiverificarsi,neicasipiùrilevanti,laStazioneAppaltante potràprocedereallarisoluzione indannodel 
contrattod’appalto,salviimaggioridannie/ospese. 

 
 
Alla  StazioneAppaltanteè riconosciutala  facoltàdi accettare,non  accettareo accettarein partele 
modificheedimiglioramenti tecnicipropostiinsededigara(cosìcomedettagliatidallerelazionitecniche 
d’offerta).Qualoralemodificheodimiglioramenti nonsianoaccettatidallaStazioneAppaltante, l’aggiudicatario 
avràl’obbligodiricondurrel’offertatecnicaallatipologiae/oalleprestazioniprevistedal 
capitolatospecialed’appaltopostoabasedigarasullabasedegliindirizziespressidalD.L.. 

 
Tuttiimiglioramenti eproposteinseded’offertadevonointendersicompreseeremuneratenell’ambitodel 
prezzooffertosenzache,perlaloroattuazione,possaessererichiestoallaStazioneAppaltantealcun 
prezzoocompensoaggiuntivo. 

 
Lapresentazione direlazionid’offertaconunnumerodipaginesuperiorealmassimoconsentito determineranno 
unavalutazionedellestesseneilimitidelnumerodipagineprescritti.Eventualinotiziedi 
offerta,ancherilevanti,noncontenute nellepagineprescrittenonsarannopreseinesamedalla Commissione. 
 
 
12.BUSTA–“OFFERTAECONOMICA” 

 
Nell’appositostep“offertaeconomica”sulla piattaforma,ilConcorrente,apena diesclusione,dovràcaricare 
lapropriaoffertaeconomica. 
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo “Offerta 
economica”iseguentidocumentidebitamentecompilatiefirmatidigitalmente,penaesclusione: 

 
A.OFFERTA ECONOMICA, redattainbasealmodellodioffertaeconomicapredispostodallaStazione 

Appaltante(“AllegatoF”)einlinguaitaliana,sottoscritta confirmadigitale,penaesclusionedalla 
gara,dallegalerappresentante delladitta,conl’indicazionedelribassopercentuale offertosull’importo 
postoabasedi gara,ecorredataconmarcadabolloda€uro16,00. 

 
 
Incasodidiscordanzatraribassopercentualeespressoincifreeinletterel’aggiudicazioneavverrà inbaseal 
ribassopercentualeindicatoinlettere. 
Siprecisachel’offertadeveessereespressafinoadunmassimoditre(3)cifredecimali. 

 
Qualorailconcorrente siacostituitodaassociazionetemporanea,oconsorziooGEIEoaggregazione frale 
impreseaderentialcontrattodiretenonancoracostituitiladichiarazione unicad’offertadeveesseresottoscritta 
digitalmente,datuttii soggettiche costituisconoil concorrente. 
Nelcasoincuiildocumentosiasottoscrittodaiprocuratorideilegalirappresentanti deiconcorrentidebbono 
esseretrasmesselerelativeprocure. 
Sarannoritenutenulleleoffertecondizionate,contenenti riserveoespresseinmodoindeterminato,cosìchenon 
siapossibiledesumereconcertezzala volontàdell’offerenteomancantidi unoopiùdocumentirichiesti. 
Iprezzisiintendono comprensividiognionereconl'esclusionedellasolaIVAchesaràaddebitatainfatturaa normadi legge. 

 
N.B.Nelladichiarazione d’offertadicuialprecedentepuntoa)ilconcorrentedeveindicareicostiinterniperlasicurezza 
dellavorodicuiall’art.95,comma10delD.Lgs.n.50/2016, apenadiesclusionedallaproceduradigara. 

 
 

13.    Criteriodiaggiudicazione. 
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L’affidamentodelcontrattoavverràmediante ilcriteriodell’offerta economicamentepiùvantaggiosaaisensi 
dell’art.95,comma2,delD.Lgs.18aprile2016,n. 50da valutarsi,dapartedella CommissioneGiudicatrice, 
sullabasedeicriteridivalutazionediseguitodescrittieconl’attribuzione deipunteggiadessirelativiin centesimi: 

 
 

elementidiofferta 
OFFERTA TECNICA 

INCIDENZA 
COMPLESSIVA 

80% 

 

CRITERIO SUB-CRITERIO PunteggioCriterio Punteggio 
Sub- Criterio 

A) OFFERTA 
MIGLIORATIVA  (O.T.) 

  
                   80 

 

A-1 Estensione della rete di fognatura a servizio delle utenze 
non ricomprese in progetto completa di pozzetti ed 
allacci, (insediamento rurale rif casa Angelica, L= circa 
450 ml) 

  

30 

A-2 Ribaltamento degli allacci dall'esistente sistema di 
smaltimento alla nuova rete fognaria. 

  

20 

A-3 N° 1 ELETTROPOMPA DI RISERVA di sollevamento 
sommergibile a girante arretrata tipo Vortex di potenza 
0,75 – 1,1 kW, 400 Volt. 
 

N° 1 SOFFIANTE DI RISERVA a canale laterale di 
potenza  2,20 kW, tensione 400 Volt,  portata  aria 
85mc/h, 

  

15 

A-4 Incremento dell'altezza del muretto in c.a. di recinzione 
dell'area del depuratore fino all'altezza massima di m 
1,5 con sovrapposta recinzione del tipo previsto in 
progetto ma con verniciatura dalle tonalità tale da 
favorire la mitigazione ambiente.    

  

10 

A-5 Estensione delle attività di gestione ed avviamento 
impianto previste in progetto per i primi mesi 3 , cos' 
suddivisi 

 
 

5 

A-5-1 Per ulteriori 3 mesi 1 
 

A-5-2 Per ulteriori 6 mesi 2 
A-5-3 Per ulteriori 9 mesi 2 

 
 

elementidiofferta 
OFFERTA ECONOMICA 

INCIDENZA COMPLESSIVA 
 
      20% 

B)Prezzo offertosull’importo deilavori Max punteggio20 

 
TOTALEPUNTEGGIO= OFFERTA TECNICA+OFFERTA ECONOMICA=100 

 
 
Ladeterminazione delpunteggiorelativoalleoffertetecnichecontenutenellabusta tecnicaperciascuna 
dittaofferenteavverràutilizzandoilmetodoaggregativo-compensatore, acuisirinvia,sullabasedella 
seguenteformula: 

 
C(a)=Σn[Wi* V(a)i] 

dove: 
 

C(a)=indicedivalutazionedell’offerta(a); 
n= numerototaledeirequisiti; 
Wi=pesoopunteggioattribuitoalrequisito(i); 
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V(a)i=coefficientedellaprestazionedell’offerta(a)rispettoalrequisito(i) variabiletrazeroe uno; 
Σn=sommatoria. 

 
1)perquanto  rigua rda  gli  element i  di  v alutazione  dell’off erta  t ecnica,attraverso  la   media 

deicoefficientiattribuitidiscrezionalmentedaisingolicommissari. 
 

Aciascunconcorrenteammessoallagaravieneassegnato,rispettoaisubcriteriaun“coefficientedella 
prestazionedell’offerta”,denominato“Vai”,variabiledazero(0)auno(1). 
 
 
Unavoltacheciascuncommissario abbiaattribuitoilcoefficienteaciascunconcorrente perilsingolosub 
criterio,lacommissione calcolalamediadeicoefficientiattribuitievieneattribuitoilvalore1alcoefficiente 
piùelevato;diconseguenzaglialtricoefficientivengonoriparametratiproporzionalmente. 
 
La valutazionedeisubcriterivieneottenutasecondoivaloriindicatinellatabellachesegue: 

 
Coefficiente diprestazione dell’offerta “Vai”relativa ad ognisingolo sub criterio 

PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE 0,751 – 1,00 

PROPOSTA BUONA 0,501 – 0,75 

PROPOSTAPIU’CHE SUFFICIENTE 0,301 – 0,50 

PROPOSTASUFFICIENTE 0,101 – 0,30 

PROPOSTA NON ATTINENTE OINADEGUATA 0,01 – 0,10 

PROPOSTA ASSENTE esclusione 
 

Sarannoammissibilipunteggiintermediqualoraritenutonecessarioda partedeiCommissari. 
 

Riepilogandole operazionidaeseguiresonoleseguenti: 
a)   attribuzionediscrezionaledapartediognicommissariodel coefficientediprestazionesulla basedei 
criterispecificatinelpresentedisciplinare. 
 
b)   determinazionedellamediadeicoefficientiespressidatuttiicommissarisuciascuncriterioosub criterio; 
c)   attribuendoilcoefficienteunoalvaloremedio massimo, riferitoalcriterioosubcriterioconsiderato, e 
proporzionandolinearmenteatalemediamassimaglialtrivalorimedidellealtreofferte; 

 
Alfinedinonalterareipesistabilitiperivaricriteridivalutazione,senessunconcorrenteottienesui 
criteridivalutazionetecnicaaventinaturaqualitativailpunteggioparialpesocomplessivoassegnatoaglistessi,èef
fettuatalac.d.“riparametrazione”,assegnandoalconcorrentechehaottenutoilpunteggio 
totalepiùaltoilmassimopunteggioprevistoeallealtreofferteunpunteggioproporzionaledecrescente. 
 

 
2)perquanto rigua rda gli element i di v alutazione dell’off erta e conomica, attraversoleseguentiformule: 

 
formulalineareper l’attribuzionedelpunteggioicriteridinaturaquantitativa 

 
Pi= Pmax*(Ri/Rmax) 
Dove: 

-  Pièilpunteggioeconomicodelsingolopartecipante 

-  Rmaxèilribassopiùaltoofferto 

-  Riè il ribassooffertodalpartecipantedicuivienecalcolatoilpunteggio 

-  Pmaxèilpunteggioeconomicomassimo 
 
 

14.  Proceduradiaggiudicazione 
 

14.1Aperturadei plichieverificadelladocumentazioneamministrativa 
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Lasedutapubblicasiterràpressolasede dell’Unione dei Comuni di Monte Contessa sezione staccata di San Pietro a Maida, 
ilgiorno el’ora indicati nelbando digaraa evipotrannoparteciparei legalirappresentanti 
delleimpreseinteressateoppurepersonemunitedispecificadelega,loroconferitada suddettilegalirappresentanti. 
 
Lagaraavràinizionell'orastabilita,anchesenessunodeiconcorrentifossepresentenellasaladi gara. 
Leoperazionidigarapotrannoessereaggiornate adaltraoraoaigiornisuccessivi aquello sopraindicato.Intal 
caso,verràcomunicataprontamenteaisoggettiinteressatilanuovadataperl’esperimento oilprosieguodella gara. 

 
I Componenti della C.U.C. quali commissari di gara, ilgiornofissatonelbandoperl’aperturadelleofferte,in 
sedutapubblica,sullabasedelladocumentazione contenutanellabustatelematica“Documentazione 
amministrativa”,procede: 

a)  averificarelacorrettezzaformaledelleofferteedelladocumentazione edincasonegativoad escluderedallagarai 
concorrenticuiessesi riferiscono; 

b)  verificare il contenuto delle documentazioni  presenti nelle offerte ed in caso negativo ad 
escluderledallaproceduradigara; 

c) verificarechenonabbianopresentatoofferteconcorrentiche,inbasealledichiarazionicontenute 
dicuineidocumenticontenutinellabustatelematica“Documentazioneamministrativa”,sono 
fradiloroinsituazionedicontrolloedincasopositivoaverificare,chetaliconcorrentiabbiano 
formulatoautonomamentel’offertapresentataaisensidell’art.80,comma5lett.m)delD.Lgs.n. 
50/2016; 

d)  all’esclusione dallagaradeiconcorrentiperiqualinonrisulticonfermatoilpossesso deirequisiti 
generaliedelrequisitodiqualificazionepereseguireilavorisullabasedelladocumentazione a comprova  dei 
requisiti stessi acquisita attraverso  la Banca dati nazionale  degli operatori economicidi 
cuiall’art.81delD.Lgs.n.50/2016; 

e)  aperturadellabustatelematicacontenente ladocumentazione tecnicaeletturadeidocumenti contenuti; 
 

14.2Valutazionedelledocumentazionetecnica 
Inunaopiùseduteriservate,laCommissionegiudicatrice,appositamente nominatadopolascadenzadel terminefissato 
perlapresentazionedelleofferte,secondoquantoprevistodalD.lgs50/2016ss.mm.ii.,procederà poiallavalutazione 
delladocumentazione costituentel'offertatecnicadiciascunadelleditteammessee all’assegnazionedeirelativipunteggi 
applicandoi criterieleformule previstedalpresentedisciplinare. 
 
LaCommissione Giudicatrice saràcompostadanumerodi3membri,alfinediridurreicostidellagarae  
velocizzareitempidiaggiudicazione, dotatidiadeguatecompetenzeprofessionalirispettoall’appaltoda affidare. 

 
14.3 Aperturadellabustacontenteladocumentazioneeconomicaevalutazionedelleofferte 
Nelgiornoedorachesonostatiadeguatamente comunicatiaiconcorrenti, laCommissionegiudicatricedarà 
letturadeipunteggiattribuitiallesingoleoffertetecniche conseguite daciascunadittaeprocederàallaapertura 
dellebustecontenentil’offertaeconomicadandoletturadeiribassidiciascunadiesseedeterminandol’offerta 
economicamente piùvantaggiosamediantel’applicazionedeicriteriedellemodalitàdivalutazionecosì come 
stabiliteedettagliatenelpresentedisciplinare. 
 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio complessivo 
determinatoai sensidelbandoedelpresentedisciplinare. 

 
LaCommissioneGiudicatrice procedeallaformulazione dellapropostadiaggiudicazionedell’appalto etrasmette 
gliattidigaraeladocumentazione presentatadaiconcorrentiinsededigaraallaStazioneAppaltante,peri provvedimentidi 
competenza. 

 
 

14.4Offerteanormalmentebasse. 
Incasodioffertaanomala,qualorailpunteggio relativoalprezzoelasommadeipunteggirelativiaglialtri 
elementidivalutazionedelle offertesianoentrambipari osuperioriai limitiindicatidall’art.97,comma3,del 
D.Lgs.n.50/2016,laCommissione GiudicatricetrasmetteallaStazioneAppaltante( C.U.C.) idocumentidigaraper 
procedere allavalutazionedicongruitàdelleoffertecosìcomeprevistodall’art.97soprarichiamato.Inoltre, 
qualoraall’esitodellaverificadell’anomaliailconcorrente risultatoprimoingraduatoria dovesseessere 
giudicatoanomalo,ilResponsabile UnicodelProcedimentoconl’eventualeausiliodellaCommissione Giudicatrice, 
qualoralostessolorichieda,dovràprocedereallaverificadell’anomalia deisuccessivi concorrenti ingraduatoria, 
senesussistono gliestremi, finoadarrivarealprimoconcorrentechenonrisulti anomalo.L’esitodelprocedimento 
divalutazionedellacongruitàdelleofferteverràcomunicatoinseduta pubblicanelgiornoche 
verràresonotoconletterainviataaiconcorrentiammessiallagara. 
 
Laverificadell’eventuale anomalia verràeffettuatasullabasedeipunteggiconseguitidagliofferenti 
antecedentementeallariparametrazione. 
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LaCommissioneprocederàadoperarelariparametrazionedeicoefficientidicuialprecedentepunto13 
solosuccessivamente alleoperazionidiverificadelleofferteanomaleelimitatamentealleofferteritenute congrue 

 
 

15.    Modalita’diverificadei requisitidipartecipazione 

Laverificadelpossessodeirequisitidicaratteregenerale,tecnico-organizzativo edeconomico-finanziario avvieneai  
sensidell’art.6-bisdel  Codice,attraversol’utilizzodel  sistemaAVCPass,resodisponibile dall’Autorità 
divigilanzasuicontrattipubblicidilavori,serviziefornitureconladeliberan.111del20 dicembre2012.Pertanto 
tuttiisoggettiinteressati apartecipare allaproceduradevono,obbligatoriamente, 
registrarsialsistemaAVCPass,accedendoall’apposito linksulportaledell’Autorità (serviziadaccesso riservato-
avcpass)secondoleistruzioniivi contenute,nonchéacquisirenonchéacquisireil“PASSOE”di cui 
all’art.2,comma3.2dellasuccitatadelibera,daprodurreinsededigara. 

 
 

16.SoccorsoIstruttorio: 
16.1Troveràapplicazioneilprincipiodel “soccorsoistruttorio”previstodall’art.83comma9delD.lgs.n. 
50/2016ss.mm.ii.in meritoal procedimentosanantedi qualsiasicarenzadegli  elementiformaliqualila 
mancanza,l’incompletezza edognialtrairregolaritàessenzialedeglielementiedelDGUEdicuiall’art.85 
delD.Lgs.n.50/2016ss.mm.ii.e/odidichiarazioninecessarie conesclusione diquelleafferentiall'offerta 
economicaeall'offertatecnica. 

 
16.2IntalcasolaStazione Appaltanteassegneràal concorrenteoaiconcorrentiinteressatiunterminenon 
superiorea5giorniaffinchésianorese,integrateoregolarizzateledichiarazioni necessarieindicandoil 
contenutoedisoggettichelidevonorendere.Decorsoinutilmenteiltermineassegnato,ilconcorrenteverrà 
esclusodallaproceduradigara. 

 
16.3Anormadell’art.95,comma15,delD.Lgs.n.50/2016ss.mm.ii.,ognivariazione cheintervenga,anchein 
conseguenzadiunapronunciagiurisdizionale,successivamenteallafase diammissione,regolarizzazioneo 
esclusionedelleoffertenonrilevaaifinidelcalcolodimedienellaprocedura,néperl’individuazione della 
sogliadianomaliadelleofferte. 

 
 

17.Altreinformazioni 
a) Siprocederàall’aggiudicazionedellagaraancheinpresenzadi unasolaoffertavalida,semprechesiaritenuta 

congruaeconvenientecosìcomeprevistodall’art.95,comma12delD.Lgs.n.50/2016; 
b)  L’offertavincolerà ilconcorrente peralmeno180giornidalterminedecorrentedalterminediscadenzadella 

presentazionedell’offerta; 
c) L’avvisodi garàèpubblicatosullaG.U.R.I.sullaG.U.R.I.n.142delgiorno05/12/2018; 
d)  L’aggiudicatariodovràrimborsareallaStazioneAppaltantelespeseperlapubblicazionedell’avvisodigara esperita 

suivariorganidiinformazioneentro60giornidall’aggiudicazioneaisensidell’art.216,comma11del D.lgs.n.50/2016e 
dell’art.5comma2delDecretoministerialeinfrastruttureetrasporti2dicembre2016; 

e)  Lespeserelativeallastipulazionedelcontrattosonoacaricodell’aggiudicatario. 
f)   LaStazioneAppaltantesiriservalafacoltàdiapplicareledisposizionidicuiall’articolo110delD.Lgs.n. 

50/2016s.m.i.; 
g)   Nelcasoincuileoffertedidueopiùconcorrentiottenganolostessopunteggiocomplessivo,mapunteggi 

parzialiperilprezzoepertuttiglialtrielementidivalutazione differenti,saràpostoprimaingraduatoria il 
concorrentechehaottenutoilmigliorpunteggiosull’offertatecnica. 

h)  Nelcasoincuileoffertedidueopiùconcorrentiottenganolostessopunteggiocomplessivoeglistessi 
punteggiparzialiperilprezzoeperl’offertatecnica,siprocederàmediantesorteggio.L’aggiudicatario deve 
prestaregaranziadefinitivanellamisuraeneimodi previsti dall’articolo103, commi 1,2,3,4e5delD.Lgs.n. 
50/2016; 

i)  Leautocertificazioni,lecertificazioni,idocumentiel’offertadevonoessereinlinguaitalianaocorredatidi 
traduzionegiurata; 

j)  Aisensidell’art.35,comma18delD.lgs.n.50/2016èprevistalacorresponsioneinfavoredell’appaltatoredi 
un’anticipazioneparial 20%dell’importocontrattuale; 

k)  LaStazioneAppaltanteprovvederàacorrisponderedirettamentealsubappaltatorel’importodovutoperle 
prestazionidaglistessieseguiteneiseguenticasi:  incasoinadempimento dapartedell'appaltatoresu 
richiestadelsubappaltatore; 

l)  leofferteeconomichepresentatedaiconcorrentiinsededigara sono soggetteaImpostadibollonellamisura di euro16,00; 
m)Nell’ipotesi  che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato  a dar corso o a proseguire 

l'esecuzionedelcontratto,ovveroilcontrattosirisolvaperrinunciaodecadenzadell'aggiudicatario, persuo inadempimento 
ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione  potrà 
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procedere,previavalutazionedellaconvenienza economica,alloscorrimentodellagraduatoriafinaledelle 
offerte,nelsensodipoteraffidareilservizioalconcorrentecheseguel'aggiudicatario nellapredetta graduatoria; 

n)  Lastazioniappaltante,inparticolare,incasodifallimento,diliquidazionecoattaeconcordatopreventivo, 
ovveroproceduradiinsolvenzaconcorsualeodiliquidazionedell'appaltatore, odirisoluzionedelcontrattoai sensidell'articolo 
108ovverodirecessodalcontrattoaisensidell'articolo 88,comma4-ter,deldecreto 
legislativo6settembre2011,n.159,ovveroincasodidichiarazione giudizialediinefficaciadelcontratto, 
interpellaprogressivamente isoggettichehannopartecipatoall'originariaproceduradigara,risultantidalla 
relativagraduatoria,alfinedistipulareunnuovocontrattoperl'affidamentodelcompletamento dei servizi/forniture. 
Inquestocaso,l'affidamentoavvieneallemedesimecondizionigiàpropostedall'originario aggiudicatarioinsedeinofferta. 

o) InformativaPrivacy-Aisensidell'art.13delD.Lgs.30giugno2003,n.196, siinformache idatipersonaliforniti 
–sensibilienonsensibili-verranno utilizzatidallaCentrale Unica di Committenza esistente presso l’Unione dei 
Comuni Monte Contessaesclusivamentein funzione e per i fini del procedimentodi gara.  In relazione  a tali dati 
l'interessatopuòesercitareidirittisancitidall'art.7delD.Lgs.196/2003.Ilmancatoconferimento deidati 
pregiudicalapartecipazioneallaprocedura diaffidamento. Titolaredeltrattamentodeidati,perla fasedigara 
efinoall’approvazionedell’affidamento, èla Centrale Unica di Committenza esistente presso l’Unione dei Comuni 
Monte Contessa.Responsabiledeltrattamentodeidatiperla 
fasedigaraefinoall’approvazionedell’affidamentoèl’Ing.Marco Roselli ResponsabiledellaCentrale Unicadi 
Committenza.I datinonsarannooggettodi diffusione. 

p) Procedurepereventualericorso:Organismoresponsabiledelleprocedurediricorso:TARCalabria. 
Iricorsipossonoesserenotificatiall’Amministrazione aggiudicatrice,ComunediMaida,entro30 
giornidalladatadipubblicazione. Avversoleoperazionidigarapotràesserenotificatoricorsoentro30giorni 
dalricevimentodell’informativa.Inognicaso, per lacorrettagestionedelricorsoodeiricorsi, siveda l’art. 120 
delD.Lgs.104/2010. 

q) Accessoagliatti-Aifinidell’eserciziodeldiritto diaccessodapartedeglioperatorieconomiciinbaseall’art.53 
delD.Lgs.n.50/2016, 

I. sinoalla fasedell’approvazionedell’aggiudicazione,ilResponsabiledellaCUCèilResponsabile perl’accessoai 
documenti; 

II.     Successivamenteall’approvazionedell’aggiudicazione,ilRUPèilResponsabileperl’accessoai 
documenti. 

 

 

 

San Pietro a Maida, lì  01/02/2020 
 

IlResponsabiledellaC.U.C.  

f.toIng.MarcoRoselli 


