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DISCIPLINARE DI GARA 
CIG: 9627156474; 
Codice CUP: H15F20000450004 
Procedura negoziata per l’affidamento dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO M. 
CRAWFORD – I Lotto Funzionale” su Piattaforma MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. C bis 
del d. lgs. 50/2016, con affidamento ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Premesse 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme esplicative inerenti la procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori in oggetto e relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla 
procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto. 
La documentazione di gara è disponibile, sul sito istituzionale dell’Ente  https://www.comune.sant-
agnello.na.it/ alla sezione bandi e contratti e Amministrazione Trasparente, oltreché sulla 
piattaforma MePA. Secondo quanto indicato di seguito, la gara si sarà aggiudicata con il criterio di 
cui all’art. 95, comma 2, del Codice. 
Utilizzando una piattaforma telematica, la procedura sarà svolta interamente in modalità 
telematica. Non sono, pertanto, previste sedute pubbliche. 
Il luogo di realizzazione dell’appalto è il Comune di Sant’Agnello. 
La documentazione di gara comprende: 

 
a) Bando; 
b) Disciplinare di gara; 
c) Istanza di partecipazione e autocertificazioni; 
d) DGUE; 
e) Scheda di Sintesi dell’offerta tecnica; 
f) Modello Offerta Temporale; 
g) Modello Offerta Economica; 
h) Elaborati progetti esecutivo; 

 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Sant’Agnello -Piazza Matteotti n.24 – 80065 Sant’Agnello (NA) 
Gli atti e i documenti di gara sono disponibili presso la Piattaforma Telematica Mepa. 
Punti di contatto: Comune di Sant’Agnello - Settore LL.PP.  
Piazza Matteotti n.24 - 80065 Sant’Agnello (Na)  
tel. 081.5332211; 
Responsabile del procedimento: ing. Mario Langella 

 

https://www.comune.sant-agnello.na.it/
https://www.comune.sant-agnello.na.it/
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2. OGGETTO 
Gara d'appalto con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. C del D. Lgs. 50/2016, per i lavori 
di “RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO M. CRAWFORD – I Lotto Funzionale” in esecuzione della determina a 
contrarre del Settore n. 27 del 17/06/2020, esecutiva, da espletarsi su piattaforma MEPA. 
È intenzione dell’Amministrazione, data anche la vocazione turistica del territorio, assicurare il doveroso 
decoro alle arterie comunali, che rappresentano, tra l’altro, il collegamento con gli altri comuni della costiera 
sorrentina. 
Alcune strade comunali sono sottoposte a riqualificazione, attraverso gli accordi quadri che l’amministrazione 
indice per le manutenzioni annuali. 
Tra le strade maggiormente importanti del Comune di Sant’Agnello, va annoverata via Mariano Crawford, 
scrittore e drammaturgo statunitense, noto soprattutto per le sue opere horror, molte delle quali vennero 
adattate per la versione cinematografica, che morì a Sant’Agnello (NA) il 9 aprile del 1909 nella Villa che 
ancora oggi porta il suo nome. 
La sezione stradale è costituita da un’unica corsia con un solo senso di marcia, stante anche le limitate 
dimensioni trasversali, con marciapiedi quasi sempre posti su entrambi i lati ma di ridotta ampiezza e con 
l’aggravante che sugli stessi insistono le ben sviluppate alberature (platani e tigli) ed i pali della pubblica 
illuminazione di tipo artistico, riproduzioni in ghisa dei corpi illuminanti tipici di fine ‘800. 
Le dimensioni comunque ridotte della sede stradale, che l’hanno preservata da un indiscriminato sviluppo 
edilizio e da una conseguenziale eccessiva crescita dell’intensità di traffico veicolare, consentono, oggi, di 
rivedere il Corso Crawford in una proiezione di valorizzazione e di adeguamento non solo funzionale ma 
anche estetico percettivo in modo da dare risalto, con un idoneo arredo urbano ed una totale revisione 
materica dei componenti stradali, ad una fondamentale linea di collegamento tra il caotico Corso Italia, vicino 
al Centro pulsante e nevralgico della città, e la più tranquilla e residenziale zona costiera che trova nel 
belvedere della Marinella il suo punto di arrivo ed anche di ripartenza. 
Il progetto per grandi linee rivede principalmente la pavimentazione della sede stradale e delle sue 
pertinenze laterali in modo da essere più aderente alle tipologie costruttive ed ai materiali tipici della 
tradizione locale o se non altro campana. In tale direzione si è optato per l’eliminazione della pavimentazione 
in conglomerato bituminoso e delle mattonelle in cemento dei marciapiedi per sostituirli con un basolato in 
pietra lavica bocciardata, con l’inserimento di pietra calcarea per gli attraversamenti stradali in sostituzione 
delle strisce pedonali. 
Nella predetta ottica vengono rivisitate le aree libere limitrofe alla sede stradale per creare delle mini aree 
verdi funzionali e non marginali e poco utili alla pubblica fruizione in modo da determinare fenomeni di 
aggregazione e non di marginalizzazione e conseguente degrado. 
Altre componenti fondamentali del progetto sono costituite dallo studio della revisione dell’impianto arboreo 
che con il suo sviluppo incontrollato nel tempo, anche per la tipologia stessa delle essenze, ha determinato 
la deformazione sia della sede stradale che dei marciapiedi con conseguente condizione di pericolo per la 
pubblica e privata incolumità sia per l’utenza veicolare che per quella pedonale. 
Nell’ottica del miglioramento dell’efficienza degli impianti tecnologici e quindi di riduzione dei consumi 
energetici da fonti non rinnovabili si è pensato di migliorare l’impianto di pubblica illuminazione con lampade 
a basso consumo adeguate alla strada ed al suo uso evitando, anche a causa delle chiome degli alberi esistenti 
che hanno inglobato i corpi illuminati, determinando di conseguenza estese zone scarsamente illuminate. 
Completano il progetto la revisione ed integrazione degli impianti tecnologici a rete in modo da impedire e/o 
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consentire l’implementazione e la manutenzione degli stessi senza dover arrecare nessun danno alla 
pavimentazione sia della sede stradale che dei limitrofi marciapiedi. 

 

3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE 
3.1 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c bis del D. Lgs. 50/2016 con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 comma 2. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta temporale 10 

Offerta economica 10 

TOTALE 100 

 

3.2 La procedura di gara sarà svolta sul sistema telematico MEPA. 
Non saranno quindi prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse. 
Gli operatori economici invitati potranno scaricare l’intera documentazione di gara ed i relativi 
allegati tecnici necessari alla formulazione dell’offerta direttamente dal portale MePA. 

La documentazione per la procedura di gara è disponibile anche sul sito della S.A. 
La gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. 
Il luogo di svolgimento dell’appalto è il Comune di Sant’Agnello. 

 

L’imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale come previsto dall’art. 15, comma 5, 
del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, come da ultimo modificato 
dall’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014). Tale imposta 
ammonta a € 16,00 per la domanda di partecipazione e € 16,00 per l’offerta economica, per un 
ammontare totale di € 32,00. A tal fine si segnala che con risoluzione n. 12/E del 3 marzo 2015 
l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’imposta di bollo può essere assolta anche con apposito 
versamento da effettuarsi con il modello F24 (o anche F23). Resta fermo che, qualsiasi modalità sia 
prescelta dall’impresa, dovrà essere allegata all’offerta la documentazione a comprova 
dell’avvenuto versamento e che la Stazione Appaltante dovrà poter controllare che l’imposta pagata 
è relativa alla gara in argomento ad es. indicando il CIG. Sarà inoltre possibile dimostrare 
l’assolvimento del pagamento dell’imposta attraverso la produzione delle due marche da bollo – 
idoneamente annullate attraverso l’apposizione del CIG della gara sulle stesse – utilizzando il 
Modello messo a disposizione dalla S.A. e seguendo le indicazioni in esso contenute 
- Al fine di consentire la verifica dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, il concorrente dovrà 
compilare e firmare digitalmente dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle marche da 
bollo e recante l’indicazione dell’oggetto o almeno del CIG della gara, ovvero le marche da bollo 
idoneamente annullate con l’apposizione sulle stesse del CIG della gara. 
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Si ricorda, al riguardo, che sono previste tre marche da bollo in quanto l’imposta di bollo deve essere 
assolta sia per l’istanza di ammissione, sia per le offerte temporali ed economiche. 

 

3.3 Si procederà all'individuazione della congruità delle offerte con le modalità indicate nell’art. 97 
comma 3. Si precisa che trattandosi di una gara con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la soglia di anomalia sarà determinata sui punteggi attribuiti nella fase antecedente la 
riparametrazione (Consiglio di Stato con la sentenza n. 373 del 30 gennaio 2017; Tar Veneto, 
sentenza n. 145/2018). 
3.4 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- 
finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ex AVCP) con la delibera attuativa 
n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. 
A tal fine tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno registrarsi 
al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, così come previsto dalla delibera attuativa anzidetta. 

 
 

4. IMPORTO A BASE DI GARA - DURATA DEL CONTRATTO 
 

4.1. Il corrispettivo dei lavori a base di gara è pari ad € 908.786,90 comprensivo di € 16.300,37, IVA 

esclusa, secondo il seguente quadro economico: 

 

COMUNE DI SANT'AGNELLO - PROVINCIA DI NAPOLI 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL CORSO M. 

CRAWFORD - LOTTO 1 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - PARZIALE LOTTO 01 

A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA  

A.1) OG2 - Opere stradali 147 351,48 € 

A.2) OG2 - Pavimentazioni e sovrastrutture 386 483,05 € 

A.3) OS24 - Verde e arredo urbano 26 380,80 € 

A.4) OS9-OS10 - Segnaletica stradale 6 907,23 € 

A.5) OG6 - Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di 
irrigazione e di evacuazione 

167 346,79 € 

A.6) OG10 - impianti per la trasformazione alta-media tensione e 

per la distribuzione di energia elettrica in 
corrente alternata e continua 

 
68 174,08 € 

A.7) OS17-OS19 - Predisposizione impianti di telefonia, 
telecomunicazione e trasmisione dati 

7 331,10 € 

A.8) OS20B - Rilevamenti topografici; Indagini 
geognostiche 

10 044,61 € 

A.9) Conferimento a discarica 72 467,39 € 
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TOTALE LAVORI (A) 892 486,53 € 

A.10) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 16 300,37 € 

TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA (B) 908 786,90 € 
 

 

4.2. la classificazione dei lavori, ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara, 
è la seguente: 

 

CATEGORIE LOTTO 1 
 

COD. 
 

DESCRIZIONE 
IMPORTI  

incidenza 
LAVORI SICUREZZA TOTALE 

- - € € € % 

 

OG2 
Restauro e manutenzione di immobili 
sottoposti a tutela… 

 

613 633,02 € 
 

11 207,39 € 
 

624 840,41 € 
 

68,76% 

OS24 Verde e arredo urbano 26 380,80 € 481,82 € 26 862,62 € 2,96% 

OS10 Segnaletica stradale 6 907,23 € 126,15 € 7 033,38 € 0,77% 

 
OG6 

 

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 
irrigazione … 

 
167 346,79 € 

 
3 056,42 € 

 
170 403,21 € 

 
18,75% 

 

 
OG10 

 
Impianti per la trasformazione alta - me- 
dia tensione e per la distribuzione della 
corrente elettrica alternata e continua 

 

 
68 174,08 € 

 

 
1 245,13 € 

 

 
69 419,21 € 

 

 
7,64% 

 

OS20A-OS20B 
Rilevamenti topografici - Indagini geo- 
gnostiche 

 

10 044,61 € 
 

183,45 € 
 

10 228,06 € 
 

1,13% 

 TOTALE LOTTO 1 892 486,53 € 16 300,37 € 908 786,90 € 100,00% 

 

E’ fatta salva la tolleranza prevista dall’art.61, comma 2, del D.P.R.207/2010. 
Il seguente prospetto definisce le categorie omogenee accorpate ed individua le classifiche in base alle 
quali abilitare alla gara le imprese appaltatrici: 

PROSPETTO 6 - CATEGORIE ACCORPATE LOTTO 1 
 

COD. 
 

DESCRIZIONE 
IMPORTI  

CLASSIFICA 
 

TIPOLOGIA 
 

incidenza 
LAVORI SICUREZZA TOTALE 

- - € € € - - % 

 

OG2 

Restauro e ma- 
nutenzione di 
immobili sotto- 
posti a tutela… 

 

725 139,74 € 

 

13 243,95 € 

 

738 383,69 € 

 

III 

 

prevalente 

 

81,25% 
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OG6 

Acquedotti, ga- 
sdotti, oleodotti, 
opere di irriga- 
zione … 

 

167 346,79 € 

 

3 056,42 € 

 

170 403,21 € 

 

I 
scorporabile a 
qualificazione 
obbligatoria 

 

18,75% 

 TOTALE LOTTO 1 892 486,53 € 16 300,37 € 908 786,90 €   100,00% 

 

4.3. il crono programma allegato al progetto esecutivo prevede per l’esecuzione dei lavori un 
tempo massimo pari a 173 giorni naturali e consecutivi. 
Nel rispetto della vigente normativa in materia, il responsabile del procedimento potrà procedere alla 
consegna dei lavori in via d’urgenza. 

 
4.4 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

 
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del Codice 
- in possesso dei requisiti di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 61 e 92 del D.P.R. 207/2010 e 
dell’art. 12, commi 1 e 2 della legge 80 del 2014 e dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 14 
- tra cui rientrano: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-
ter del codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, 
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 
33; 
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g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

 

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

6.1 Non possono partecipare alla gara i concorrenti: 
1) per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4, 5 del Codice; 
2) per i quali operino le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159; 
3) assoggettati alle clausole di esclusione previste della L. 386/90; 
4) per i quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che 
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
6.2 Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, agli operatori economici concorrenti è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o come imprese facenti 
parte del GEIE. 
6.3 Gli operatori economici aventi sede residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
-di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001- devono essere in possesso dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). 

6.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) 
(consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi 
stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice, è fatto obbligo di indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

 

7. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
7.1 La documentazione appresso elencata è disponibile oltre che sul sito istituzionale dell’Ente 
https://www.comune.sant-agnello.na.it/ alla sezione Amministrazione Trasparente – gare, anche 
all’interno dell’ambiente di gara sulla Piattaforma Mepa: 

a) Bando; 
b) Disciplinare di gara; 
c) Istanza di partecipazione e autocertificazioni; 
d) DGUE; 
e) Scheda di Sintesi dell’offerta tecnica; 

https://www.comune.sant-agnello.na.it/
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f) Modello Offerta Temporale; 
g) Modello Offerta Economica; 
h) Elaborati progetti esecutivo; 

E’ onere dell’impresa attestare di avere esaminato i documenti che sono alla base dell’appalto e di 
avere cognizione della tipologia degli interventi e della loro localizzazione, di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 
compatibili anche con i tempi di esecuzione che verranno via via indicati, delle cave eventualmente 
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione 
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 
tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere 
effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 
appalto. 
È RICHIESTO IL SOPRALLUOGO ASSISTITO E MOTIVO DI ESCLUSIONE SARÀ LA NON 
PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA S.A. IL SOPRALLUOGO POTRÀ ESSERE 
RICHIESTO SOLO MEDIANTE LA SEZIONE COMUNICAZIONI DEL MEPA. ATTRAVERSO LA MEDESIMA 
SEZIONE LA S.A. COMUNICHERÀ DATA ED ORA PER IL SOPRALLUOGO ASSISTITO E FORNIRÀ 
L’ATTESTATO SEMPRE ATTRAVERSO LA SEZIONE COMUNICAZIONI DEL MEPA. 
LE RICHIESTE DI SOPRALLUOGO POTRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.00 DEL 03.03.2023. 

 

8. CHIARIMENTI 
 

8.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare alla Stazione appaltante, attraverso la sezione Comunicazioni del MePA. 
Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate entro e non oltre le ore 12.00 del 03.03.2023. 
L’Amministrazione riscontrerà le richieste entro il 10.03.2023, a condizione che la richiesta sia 
stata presentata in tempo utile. 

Le risposte ai chiarimenti – che n.b. non conterranno indicazioni sul mittente, dunque sarà garantito 
l’anonimato – saranno inviate automaticamente a tutti i partecipanti alla gara, che ne riceveranno 
comunicazione sulla propria casella PEC personale. 

 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
9.1 Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. 
ii. e sottoscritte con firma digitale; 
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura, firmata digitalmente da chi ha il potere 
di attestarne la conformità all’originale; 
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c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, aderenti al GEIE, 
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 
9.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme, sottoscritta con firma digitale; 
9.3 La documentazione da produrre, ove richiesta espressamente in originale, dovrà essere 
prodotta in originale, sottoscritta con firma digitale; 
9.4 Le dichiarazioni da rendere per la partecipazione alla gara sono redatte conformemente ai 
modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante, disponibili sulla 
piattaforma MePA e all’indirizzo internet: https://www.comune.sant-agnello.na.it/  
9.5 È ammesso il soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. Nel 
caso in cui l’operatore economico intendesse rendere le proprie dichiarazioni utilizzando il modello 
di formulario stabilito a livello europeo (documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del 
Codice) la S.A. procederà ad analoga verifica circa l’incompletezza ed irregolarità essenziale degli 
elementi formali richiesti e, se del caso, all’adozione del medesimo procedimento volto a consentire 
la regolarizzazione. 

 

10. COMUNICAZIONI 
 

10.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo del presente disciplinare relativo ai “chiarimenti”, tutte 
le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica 
certificata indicato dal concorrente, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, 
ai sensi dell’art. 52 del Codice. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, 
diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
10.2 In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, o 

imprese aderenti al GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata 
al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. 
10.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 
11. SUBAPPALTO 
11.1 Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016 l’impresa partecipante specifica nella domanda di 
partecipazione la parte di opere ovvero servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende 

https://www.comune.sant-agnello.na.it/
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subappaltare o concedere in cottimo. 
 

12. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
12.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
12.2 E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
12.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la 
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
12.4 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. E' possibile 
l'avvio dell'appalto, nelle more della stipula del contratto, se richiesto dalla Stazione appaltante. 
12.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti. 

 

13. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
13.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 
93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto pari ad € 18.175,74 

(diciottomilacentosettantacinque/74) costituita nei modi previsti dallo stesso art. 93 del Codice con 
validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
In caso di polizze bancarie o assicurative è necessaria la sottoscrizione con firma digitale 
dell’Assicuratore o dell’ incaricato dell’Istituto bancario. 
L’offerta, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 deve essere altresì corredata 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. 

 

13.2 Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

13.3 All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva 
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le 
modalità previste dall’art. 103 del Codice. 
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La 
garanzia cessa di avere effetto solo al termine del periodo di vigenza dell’accordo quadro e, 
comunque, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
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regolare esecuzione dell’ultimo contratto applicativo. La mancata costituzione della garanzia 
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in 
sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al 
concorrente che segue nella graduatoria. 
13.4 All’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva si applicano le riduzioni 
previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice. Nel caso di possesso di requisiti che consentono 
l’applicazione di riduzioni cumulabili, le stesse possono essere applicate solo in sequenza e non per 
sommatoria; (ad es. posto 100 il valore richiesto della polizza, se si è in possesso di un’idonea 
certificazione di qualità (che consente una riduzione del 50%) e di registrazione al sistema 
comunitario di ecogestione e audit –EMAS- (che consente una riduzione del 30%), la polizza dovrà 
essere di importo pari a 35 (importo ottenuto applicando la riduzione del 50% sul valore 100 e 
successiva applicazione in sequenza dell’ulteriore riduzione del 30% sul valore ottenuto applicando 
la prima riduzione (50); sarebbe quindi incapiente una polizza di importo pari a 20 (importo ottenuto 
applicando una riduzione pari all’80% (data dalla sommatoria delle due riduzioni: 50%+30%) sul 
valore 100). 

 

13.5 Si precisa che: 
a) in caso di partecipazione in RTI di cui all’art.45, comma 2, lett. d), del Codice, o consorzio ordinario 
di concorrenti di cui all’art. 45, comma 1, lett. e), del Codice, o di imprese aderenti al contratto di 
rete di cui all’art.45 comma 1 lett. f) del Codice o di imprese che abbiano stipulato il GEIE di cui 
all’art.45 comma 1 lett. g) del Codice: 

• In caso di raggruppamento sia di tipo orizzontale che verticale è necessario produrre 
un’unica polizza per l’intero importo a favore dell’intero raggruppamento. Non è possibile 

presentare garanzie assicurative per le rispettive responsabilità “pro quota”. Non è sufficiente 
una polizza dell’importo corretto ma a favore della sola mandataria. Solo qualora tutte le 
imprese associate in raggruppamento orizzontale siano in possesso dell’elemento che 
consente la riduzione, stante il regime di responsabilità solidale delle imprese stesse, si potrà 
godere della riduzione prevista dall’art. 93 del Codice. Nel caso di partecipazione ad una gara 
di appalto di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, la polizza fideiussoria 
mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente 
intestata, non già alla sola capogruppo designata, ma anche alle mandanti. 

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 1, del Codice, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio, qualora questi abbia deciso di eseguire l’appalto in 
proprio. In caso contrario, la certificazione deve essere posseduta sia dal consorzio sia dalle 
singole consorziate indicate come esecutrici. 
13.6 Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e 19 del capitolato speciale d’appalto 
dell’accordo quadro, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione di ciascun 
contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che 
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tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e 
una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione 
dei lavori come meglio specificato nell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto dell’accordo quadro. 

 
14. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA E 
ECONOMICO FINANZIARIA 
14.1 I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di idoneità professionale: 
1) Iscrizione alla C.C.I.A. della Provincia in cui ha sede o analogo registro dello Stato aderente all’UE 
in conformità a quanto previsto dall’art. 83 D. Lgs. 50/2016 per attività inerenti l’oggetto del 
presente bando; le imprese non residenti in Italia dovranno dare prova del possesso di autorizzazioni 
e abilitazioni analoghe a quelle sopra menzionate, secondo la normativa vigente nel paese di 
stabilimento; (tale requisito non può essere oggetto di avvalimento); 

 
Requisiti di capacità tecnico professionale: 
2) Possesso di attestazione SOA categoria OG2 classifica III o superiore, regolarmente autorizzata 
ed in corso di validità. 
2) Possesso di attestazione SOA categoria OG6 classifica I o superiore, regolarmente autorizzata ed 
in corso di validità 
E’ fatta salva la tolleranza prevista dall’art.61, comma 2, del D.P.R.207/2010 
14.2 La qualificazione dei lavori riferita alla categoria OG2 non consente l’ AVVALIMENTO. 

 

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI) 
14.3 Per i requisiti relativi di idoneità professionale: 
1) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o 
di aggregazione di imprese di rete, o GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete o stipulanti il contratto deve essere in 
possesso dei requisiti; 
2) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative 
di produzione e lavoro e consorzi stabili), ove non partecipino nell’interesse proprio, i requisiti 
devono essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
14.4 per i requisiti tecnici professionali ed economico finanziari: 

a) per i R.T.I., i Consorzi ordinari e i G.E.I.E di tipo orizzontale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art.92 del DPR 207/2010, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico- 
organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da 
un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 
10 per cento, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuna   delle mandanti e nel complesso il raggruppamento deve possedere il 
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100% dei requisiti richiesti; 
b) i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice eseguono i lavori o con la 
propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, 
ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. 
Qualora non vengano indicate le consorziate si riterrà che il Consorzio parteciperà in proprio 
c) per le imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi del comma 14, art. 48 del Codice, si 
applicherà quanto previsto nel precedente punto a) o, nel caso abbiano tutti i requisiti del consorzio 
stabile, quanto previsto nel punto b). 

 

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
15.1 Le offerte dovranno pervenire attraverso la Piattaforma Telematica MEPA entro le ore 18:00 
del giorno 20/03/2023 
15.2. L’offerta dovrà comporre le seguenti 4 sezioni: 
1. “A - Documentazione amministrativa”; 
2. “B - Offerta Tecnica”; 
3. “C - Offerta Temporale”; 
4. “D - Offerta economica”. 
15.3. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 

 
16. SEZIONE “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Nella sezione “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i documenti di 
seguito indicati, firmati digitalmente: 
16.1 domanda di partecipazione (modello A.1). Si precisa che la domanda di partecipazione ad una 
procedura di gara rientra tra i documenti soggetti a imposta di bollo. Pertanto, come già specificato, 
l’impresa dovrà allegare anche la documentazione a comprova dell’avvenuto assolvimento 
dell’imposta di bollo. 
Si precisa che: 
1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, la 
domanda deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio o gruppo. 
2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta con firma digitale dall’operatore economico che riveste le funzioni di 
organo comune; 

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI: 
per i consorzi di cooperative, i consorzi stabili (D. Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. b) e c): 
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16.1.1 dichiarazione di partecipare alla gara in nome e per conto proprio con indicazione delle 
imprese consorziate esecutrici e dichiarazione resa a mezzo del modello A.1; 
16.1.2 dichiarazione, mediante l'utilizzo del modello A1, in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i 
il consorzio concorre alla gara; 
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito (D.Lgs. 50/2016 art. 
45 comma1 lett. D) ed E)): 
16.1.3 consegna di mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario ovvero consegna di atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo; 
nel caso di avvalimento: 
16.1.4 dichiarazione, mediante l’utilizzo del modello A.1, circa il ricorso all’avvalimento per 
integrare il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi mancanti, con precipua 
indicazione del requisito da integrare e dell’impresa ausiliaria; 
16.1.5 consegna di tutta la documentazione richiesta dall’art.89 del D.Lgs.50/2016 ed art. 88 del 
D.P.R. 207/2010; 
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: 
16.1.6 dichiarazione resa, mediante l'utilizzo del modello A.1, da ciascun componente il 
costituendo raggruppamento o consorzio ordinario, attestante: 
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) la garanzia della sottoscrizione del 100% dei rischi. 
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di 
rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali 
con la partecipazione all’appalto; 
b) le generalità complete dell’Organo Comune, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, 
il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione; 
c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che: 
sono individuate quali esecutrici dei lavori; 
mettono in comune i requisiti di ordine speciale, se diverse dalle imprese esecutrici; 
d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine 
generale e assenza delle cause di esclusione) nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale, 
per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c); 
e) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non 
diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti 
temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili. 
16.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, (modello A.1) sottoscritta con firma digitale con la quale il 
concorrente attesta: 
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1) l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di servizi pubblici di cui 
all’art. 80 - comma 1, coma 2, comma 4, comma 5 del D. Lgs. 50/2016. 
2) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’affidamento, a fornire tutti i dati necessari per 

procedere alle verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011; 
3) dichiarazione di non essere assoggettato alle clausole di esclusione previste della L. 386/90; 
4) di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001, contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza anche in 
considerazione di quanto stabilito dall’art. 21 del d.lgs. n. 39 del 2013; 
5) di obbligarsi, nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare le disposizioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 tenuto conto che la 
violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere 
il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave; 
6) di aver controllato il progetto a base di gara e pertanto di formulare l’offerta tenendo conto degli 
elementi ivi riportati nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori resta 
comunque fissa ed invariabile. 
7) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dall’art.24 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016; 
8) ai sensi dell’art. 42 del Codice, che, per quanto di propria conoscenza, nessun dipendente della 
Stazione Appaltante che ha partecipato alla preparazione alla presente procedura di aggiudicazione 
d’appalto si trova in una situazione di conflitto d’interesse con l’operatore economico; 
9) ai sensi degli artt. 66 e 67 del Codice, di non aver partecipato, direttamente o tramite impresa 
collegata, alla preparazione della presente procedura di aggiudicazione d’appalto. 
10) di autorizzare l'Amministrazione Aggiudicatrice all'utilizzo della PEC indicata in fase di 
registrazione alla piattaforma per l'invio di ogni comunicazione inerente la procedura di gara in 
oggetto; 
11) di rispettare gli obblighi imposti dall’art.30, commi 3, 4 del Codice; 
12) di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere tali 
obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste; 
13) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le 
norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro; 
14) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, previste dall’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. 
15) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e ss.mm. ii., con la quale il concorrente attesta di essere in possesso di tutti i requisiti professionali 
richiesti dal presente disciplinare (tali requisiti non possono essere oggetto di avvalimento); 
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16) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e ss.mm. ii., con la quale il concorrente attesta di essere in possesso di tutti i requisiti speciali 
richiesti dal presente disciplinare; 
17) dichiara di avere esatta cognizione circa lo stato dei fatti per essersi recati direttamente o con 

delega a personale dipendente sui luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori, di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 
tempi presumibili di esecuzione, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori 
sommariamente individuati nel capitolato speciale d’appalto realizzabili, tali da consentire il ribasso 
offerto. Dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria 
per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto (sopralluogo non assistito). 
18) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 
19) dichiara se intende subappaltare parte del servizio, indicando specificatamente le singole 
prestazioni; 
Si precisa che: 
1. ►le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi 
ordinari, aggregazioni di imprese di rete, o imprese aderenti al GEIE devono essere rese da tutti gli 
operatori economici che partecipano alla procedura; 

2. ►le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 
45, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 devono essere rese dal consorzio e anche dai consorziati per conto 
dei quali il consorzio concorre; 
3. ►le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, devono essere rese, mediante l'utilizzo del modello 
A.1 , personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice (il titolare e 
i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; i soci e i direttori tecnici, se si tratta di società 
in nome collettivo; i soci accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita 
semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
i membri dell’organo di direzione, i membri dell’organo di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, i soggetti muniti di poteri di direzione, i soggetti muniti di poteri di controllo, i 
direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle 
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli 
soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni 
devono essere rese da entrambi i soci. Dovranno rendere la dichiarazione anche i soggetti cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e se si riscontreranno 
violazioni dell’art. 80 comma 1 si procederà all’esclusione qualora l'impresa non dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non 
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va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.) 
Le predette dichiarazioni possono essere rese dal legale rappresentante, mediante dichiarazione 
sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso 
dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione 
(modello A.1) 

4. Le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, devono essere rese anche dai titolari di poteri institori 
ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e 
titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura; 
16.3 ► DOCUMENTO attestante la CAUZIONE PROVVISORIA di cui al precedente paragrafo 13, con 
allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare 
la cauzione definitiva (tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal soggetto fideiussore 
mediante firma digitale); 
16.4 ►DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato A.1) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente: 
a) indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio; 
b) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa 
c) autorizza l’accesso agli atti o indica quali documenti devono essere esclusi dall’accesso agli atti 
con le relative motivazioni. 
16.5 PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, 
come previsto dalla Deliberazione n. 111 del 20.12.2012, che rappresenta lo strumento necessario 
per procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico- 
finanziari. 
16.6 Per effetto delle ultime disposizioni legislative emanate a seguito dell’emergenza covid-19, 
non è previsto alcun contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture (A.N.A.C.). 
16.7 DGUE; 
16.8 Contributo ANAC dell’importo di € 80,00 da versare all’autorità. 

 
 

17. CONTENUTO DELLA SEZIONE “B –OFFERTA TECNICA 
17.1 L’offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) relazione tecnica dei lavori offerti; 
b) elaborati grafici esplicativi; 
c) scheda sintetica delle proposte migliorative offerte, con la suddivisione in funzione della 
tabella predisposta: 
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N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE D - PUNTI 

MAX 

 
1 

OFFERTA 
MIGLIORATIVA ED 

OPERE AGGIUNTIVE 

 
80 

1.1 modalità di esecuzione dei lavori 
e organizzazione del cantiere 

5 

1.2 Revisione della pavimentazione 
in Conglomerato bituminoso nei 
tratti a monte e valle dell’area di 
intervento prevista, nonché 
relativa estensione. 

10 

1.3 AFFIDABILITÀ OPERATORE 
ECONOMICO. 

10 

1.4 Pavimentazione di pregio 30 

1.5 Interventi migliorativi rispetto 
all’illuminazione prevista, con 
eventuali inserimenti di 
elementi per la 
videosorveglianza delle aree ed 
il relativo controllo in remoto. 

10 

1.6 personale con qualifica tecnica 
per attività ufficio. 

MAX 5 

1.7 criteri ambientali minimi MAX 10 

 

2 
 

OFFERTA TEMPORALE 
 

10 
   

 

3 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

10 
   

 Totale 100   …. 

 

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-
criteri di valutazione indicati nella tabella precedente, i rispettivi elementi riportati oggetto di 
valutazione. 
L’offerta tecnica dovrà comporsi di un un’unica relazione tecnica al massimo di 25 facciate formato 
A4 all’interno nella quale dovranno essere esplicitate tutte le offerte migliorative in base ai criteri 
di valutazione fissati ed un numero massimo di 7 elaborati grafici in formato A3, uno per ogni sub-
criterio. 
A pena di esclusione, gli operatori economici partecipanti dovranno redigere la scheda sintetica 
delle proposte migliorative offerte, in funzione del format predisposto dalla Stazione Appaltante. 
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Tale scheda a pena di esclusione dovrà essere sottoscritta sia da un progettista abilitato 
all’esercizio della professione, sia dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. 
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione 
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 
A PENA DI ESCLUSIONE, il progetto migliorativo deve essere redatto, timbrato e firmato, da un 
progettista abilitato all’esercizio della professione, ai sensi della normativa vigente, nel rispetto 
delle competenze assegnate dal Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 (Regolamento per le 
Professioni d'Ingegnere e di Architetto), oppure redatto dalla stessa impresa qualificata e 
certificata alla progettazione. 
In caso di aggiudicazione dell’appalto, gli elaborati progettuali redatti dal concorrente formeranno 
parte integrante e sostanziale al contratto; la relativa progettazione esecutiva che verrà così a 
formarsi, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall’Amministrazione, 
rappresenterà il “progetto a base di contratto”, rispetto al quale il concorrente assumerà la propria 
esclusiva responsabilità ed, in ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali 
errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente, avendo egli stesso effettuato, in 
sede di gara, ogni verifica, modifica e rielaborazione del progetto redatto dall’Amministrazione. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore a PENA DI ESCLUSIONE. 
Inoltre l’offerta tecnica dovrà contenere a pena di esclusione: 

• COMPUTO METRICO GLOBALE NON ESTIMATIVO suddiviso in tre macro-categorie: 
- Opere e Lavorazioni non oggetto di modifiche; 
- Opere in sostituzione a quelle poste nel progetto a base di gara; 
- Opere aggiuntive a quelle poste nel progetto a base di gara; 

• QUADRO DI RAFFRONTRO (QUADRO COMPARATIVO) tra le lavorazioni poste a base di gara 
e quelle offerte dal concorrente partecipante; 

A pena di esclusione, negli elaborati elencati, non dovrà essere fatto alcun riferimento a prezzi e 
dovranno essere sottoscritti secondo le modalità in precedenza indicate. 
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1. 
NON SONO AMMESSE VARIANTI AL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA. 
I componenti della Commissione Giudicatrice attribuiranno per ogni VOCE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE di cui sopra, un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1, tranne per i sub criteri 
1.5 ed 1.6, stabilito nel seguente modo: 

1 ottimo 
0,9 più che buono 
0,8 buono 
0,7 discreto 
0,6 sufficiente 
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0,5 quasi sufficiente 
0,4 insufficiente 
0,3 gravemente insufficiente 
0,2 negativo 
0,1 quasi del tutto assente – quasi completamente negativo 
0 assente – completamente negativo 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

 

dove  

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

....................................... 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 
…………………………… 
Pn = peso criterio di valutazione n. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il 
punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di 
natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione 
del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il 
punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un 
punteggio proporzionale decrescente. Il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato prima della 
riparametrazione, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali correnti. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 per “il 
punteggio tecnico complessivo”. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un 
punteggio inferiore alla predetta soglia. Il calcolo della soglia di sbarramento sarà effettuato prima della 
riparametrazione, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali correnti. Pertanto, i concorrenti la cui 
offerta tecnica non abbia raggiunto il punteggio pari a 40 prima della riparametrazione saranno esclusi 
dalla successiva fase di gara relativa alla valutazione dell’offerta economica. 

VOCE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

Elemento richiesto 
quale miglioria 

Elementi di 
valutazione 

Possibile proposta 
del concorrente 

1.1 modalità di esecuzione 
dei lavori e organizzazione 
del cantiere. 

Organizzazione generale; 
Riduzione disagi 
all’utenza.  

Riduzione impatto 
cantiere; tempi di 
intervento;  tempi di 
risoluzione. 

 

Pi = Cai x  Pa + Cbi x Pb+….. Cni x  Pn 
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1.2 Revisione della 
pavimentazione in 
Conglomerato bituminoso 
nei tratti a monte e valle 
dell’area di intervento 
prevista, nonché relativa 
estensione. 

Nel progetto è previsto il 
rifacimento della 
pavimentazione stradale. 
A monte e valle 
dell’intervento previsto è 
presente la 
pavimentazione in 
conglomerato bituminoso. 
Saranno valutate le offerte 
relative alla revisione delle 
parti di pavimentazione in 
conglomerato bituminoso, 
a confine con l’area di 
intervento. In tale ambito 
sarà valutata l’estensione 
dell’intervento, nonché la 
fornitura e posa del 
conglomerato bituminoso 
relativo alla struttura 
profonda della 
pavimentazione 
(fondazione, base, bynder) 
e alla parte superficiale di 
usura. 

- durabilità; 
- rigidità; 
- resistenza alle 

deformazioni 
permanenti; 

- resistenza alla 
propagazione di 
fessure; 

- resistenza all'acqua; 
- resistenza al 

refluimento. 

- Bitumi modificati 
all'interno del 
conglomerato; 

- Inerti con caratteristiche 
tecniche migliori. 

1.3 AFFIDABILITÀ 
OPERATORE 
ECONOMICO. 

La Stazione appaltante 
valuta l’affidabilità 
dell’operatore economico 
nella gestione degli 
appalti pubblici, con 
riguardo al 
comportamento avuto 
dall’impresa nei rapporti 
pregressi con la Pubblica 
amministrazione. 
In particolare, si terrà 
conto se vi siano stati, nei 
precedenti rapporti con la 
P.A., dei contratti rescissi 
per causa imputabile a 
responsabilità dell’impresa 
e/o l’applicazione di 
sanzioni durante 
l’esecuzione dei lavori 

L’operatore economico 
riceverà dei punti 
premiali, cumulabili tra 
loro, nel caso in cui ai 
sensi del DPR 445/2000, 
dichiari: 
- di non aver avuto 

rescissioni di contratti 
di appalti pubblici 
negli ultimi 5 anni per 
causa imputabili a 
responsabilità; 
dell'impresa (5 punti); 

- di non essere mai stato 
sanzionato negli ultimi 
5 anni durante 
l'esecuzione di appalti 
pubblici (5 punti); 

- nel caso in  cui 
l’operatore economico, 
invece, sensi del DPR 
445/2000, dichiari: 
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- di aver rescisso, negli 
ultimi 5 anni dei 
contratti pubblici per 
causa imputabile a 
responsabilità 
dell’impresa, dovrà 
indicare i contratti in 
questione e non 
riceverà alcun 
punteggio premiale, 

- di essere stato 
sanzionato, negli 
ultimi 5 anni, durante 
l’esecuzione dei 
contratti pubblici, 
dovrà indicare i 
contratti in questione, 
e non riceverà alcun 
punteggio premiale 

1.4 Pavimentazione di 
pregio 

L’intervento progettuale 
prevede la realizzazione 
di pavimentazioni di 
pregio in pietra      lavica.      
Saranno valutate le 
caratteristiche dei 
materiali proposti, 
lasciandone inalterata la 
natura, migliorative     
rispetto a quelle previste 
in progetto. 

- tipologia della 
pavimentazione 
proposta, con 
particolare riferimento 
all'aspetto 
architettonico; 
- durabilità della 
soluzione scelta; 

- organizzazione e 
tempistiche di 
cantiere; 

- miglioramenti rispetto 
al sottofondo previsto. 

 

1.5 Interventi migliorativi 
rispetto all’illuminazione 
prevista, senza modificare 
la tipologia di palo, con 
eventuali inserimenti di 
per la videosorveglianza 
delle aree ed il relativo 
controllo in remoto. 

Senza modificare la 
tipologia ed il numero, 
attraverso un  dettagliato 
calcolo illuminotecnico, 
che  consenta 
all’operatore economico 
di proporre  migliori 
tecnologie per migliorare 
l’illuminazione. Saranno 
valutati elementi 
aggiuntivi, quali 
l’installazione di un 
impianto di 
videosorveglianza da 
collegarsi in remoto. 
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1.6 personale con qualifica 
tecnica per attività ufficio 

La Stazione appaltante 
riconosce una premialità 
per la presenza 
nell’organico dell’impresa 
di un lavoratore con 
qualifica tecnica, che si 
occupi della redazione 
della documentazione 
amministrativa e 
dell'assistenza tecnica e 
contabile 

Geometra o Perito - 3 
punti; 
 
Ingegnere junior o 
Architetto junior - 4 
punti; 
 

Ingegnere senior o 
Architetto senior - 5 punti. 

L’offerente deve 
presentare in fase di 
offerta la 
documentazione relativa 
al rapporto di lavoro o 
collaborazione 
(contratto, convenzione, 
etc.) e il curriculum della 
persona individuata. 
L’assegnazione del 
punteggio avverrà solo 
nel caso in cui il rapporto 
di lavoro sia stato attivato 
prima dell’indizione della 
procedura di gara. Alcun 
punteggio sarà assegnato 
qualora il rapporto di 
lavoro sia stato avviato 
dopo l’indizione della 
procedura di gara 

1.7 criteri ambientali 
minimi 

La Stazione appaltante ha 
inserito i criteri 
ambientali  minimi nelle 
procedure d’ appalto, al 
fine di ridurre l’ impatto 
ambientale degli 
interventi di nuova 
costruzione, 
ristrutturazione  e 
manutenzione degli 
edifici, in relazione al 
loro ciclo di vita. 

Gestione ambientale: 
(allegato 2 del DM 
11/01/2017), 4 punti  

L’operatore economico 
deve dimostrare in fase 
di  gara di essere in 
possesso: 
registrazione EMAS, in 
corso di validità; oppure 
certificazione secondo la 
norma ISO 14001; 
oppure altre prove 
relative a misure di 
gestione ambientale 
equivalenti. 

Materiali rinnovabili 
(allegato 2 del DM 
11/01/2017) - max 2 punti 

L’operatore economico 
deve dichiarare in fase di 
gara, nella relazione 
tecnico-illustrativa che 
accompagna l’offerta 
tecnica, con quali 
materiali soddisfa il 
criterio. 

Distanza di  
approvvigionamento dei 
Prodotti da costruzione 
(allegato 2 del DM 
11/01/2017), 2 punti 

L’operatore economico 
deve dichiarare in fase di 
gara, nella relazione 
tecnico-illustrativa che 
accompagna l’offerta 
tecnica, tramite quali 
materiali soddisfa il 
criterio, specificando   per 
ognuno la   localizzazione 
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dei luoghi in cui 
avvengono le varie fasi 
della filiera produttiva ed 
il corrispettivo calcolo 
delle distanze percorse. 
Viene attribuito un 
punteggio pari a 2 
all’operatore economico 
che dimostrerà di 
approvvigionare almeno il 
60% dei materiali ad una 
distanza inferiore ai 50 
km dal comune di 
Sant’Agnello. 

Prestazioni ambientali 
(allegato 2 del DM 
11/01/2017), 2 punti 

Utilizzo di almeno un 
mezzo per   le   attività di 
cantiere e trasporto   dei 
materiali, che rientra 
nella categoria EEV 
(veicolo ecologico 
migliorato, tra EURO5 e 
EURO6). 
L’operatore economico si 
impegna in fase di offerta 
a garantire tale 
prestazione. 
L’impegno deve essere 
sottoscritto   con    valenza 
contrattuale. La 
documentazione 
comprovante il rispetto 
del presente criterio 
dovrà essere presentata 
alla Stazione Appaltante 
in fase di esecuzione dei 
lavori. Nel caso in cui 
l’operatore economico 
non possa garantire in 
alcun modo tale 
prestazione, non riceverà 
alcun punteggio 
premiante. 

 
 

18. CONTENUTO DELLA SEZIONE “C” E “D” – OFFERTA TEMPORALE ED OFFERTA ECONOMICA 
 

18.1 Quanto all’offerta tempo (max 10 punti) , il punteggio è attribuito mediante la seguente 
formula: 
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Ci = (Ra/Rmax) x 10 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo rispetto al tempo massimo stimato 
in 112 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione delle opere; 

Rmax = riduzione percentuale massima offerta presentate dai Concorrenti ammessi. 

 
L’Offerta Temporale sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente, 
deve contenere, a pena di esclusione, oltre alla riduzione dei tempi di esecuzione espressa in giorni, 
i seguenti elementi: 

• Cronoprogramma esecutivo del tempo offerto 

• Relazione giustificatrice sull’offerta tempo 
 

Per la realizzazione dell’intervento è stato stimato un tempo massimo pari a 173 giorni naturali e 
consecutivi. Gli operatori economici potranno ottenere un punteggio offrendo per la realizzazione delle 
opere un tempo inferiore ai 173 giorni naturali e consecutivi stimati. Il ribasso è indicato con non più 
di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento. 
Vista la tipologia dell’opera, nonché la collocazione geografica del Comune di Sant’Agnello, il ribasso 
temporale non potrà superare il 20,000%. L'eventuale dichiarazione di ribasso temporale superiore al 
20,000% sarà ricondotta d'ufficio al limite suddetto e considerata nulla per la parte eccedente. 

 
 

18.2 Quanto all’offerta economica (max 10 punti) è affidato un punteggio mediante applicazione 
della Formula: 

 

Ci = (Ri/Rmax)^𝖺 
dove 
Ri = ribasso offerto dal concorrente 
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 
α = 0,20 

 

Il coefficiente Ci ottenuto sarà moltiplicato per il relativo peso. 
Si prende come riferimento per il ribasso economico, l’importo a base di gara (al netto degli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso). 
L’Offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente, 
deve contenere oltre al ribasso proposto, i seguenti elementi: 

• A pena di esclusione, la stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro 
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di cui all’art. 95, comma, 10, del Codice. 
• A pena di esclusione, la stima dei costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del 

Codice. 
 

Inoltre l’offerta economica dovrà contenere a pena di esclusione: 

• COMPUTO METRICO GLOBALE ESTIMATIVO suddiviso in tre macro-categorie: 
- Opere e Lavorazioni non oggetto di modifiche; 
- Opere in sostituzione a quelle poste nel progetto a base di gara; 
- Opere aggiuntive a quelle poste nel progetto a base di gara; 

• ELENCO NUOVI PREZZI con descrizione estesa; 

• QUADRO DI RAFFRONTRO (QUADRO COMPARATIVO) tra le lavorazioni poste a base di gara 
e quelle offerte dal concorrente partecipante. 

Gli elaborati contabili elencati, dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal concorrente 
e dal tecnico che ha elaborato l’offerta tecnica. 

 

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. L’offerta 
avrà validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione. 
In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio in seduta pubblica. 

 
Utilizzo del Portale MEPA 
Le  operazioni di gara saranno espletate in modalità telematica mediante l’utilizzo della 
piattaforma MePA, al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità delle stesse. 
La stazione appaltante ha predisposto per l’offerta economica e temporale dei format che, a pena 
di esclusione, dovranno essere compilati ed inviati nelle apposite sezioni, dagli operatori economici 
partecipanti. 
L’assegnazione dei punteggi avverrà mediante l’applicazione delle formule contenute nel presente 
disciplinare di gara. L’utilizzo della piattaforma telematica garantirà la conservazione digitale e 
l’immodificabilità delle offerte prodotte. 

Pertanto, qualora si verificassero circostanze per le quali il sistema telematico fornisse punteggi 
differenti da quelli previsti mediante l’applicazione delle formule contenute nel presente 
disciplinare di gara, si terrà esclusivamente conto di queste ultime. 
Le offerte predisposte sul format proposto dalla piattaforma MePA devono coincidere con le 
offerte redatte sul modello predisposto dalla stazione appaltante. In caso di discordanza, sarà 
preso in considerazione esclusivamente il format predisposto dalla Stazione Appaltante, senza 
procedere all’esclusione. 
Estrapolate le offerte dal MePA, sarà cura della Commissione Giudicatrice elaborare i relativi 
punteggi che saranno tempestivamente comunicati agli operatori economici partecipanti. 

 

19. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
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19.1 Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
In caso di offerte uguali si provvederà per pubblico sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 
827/1924; 

 

18.2 Operazioni di gara 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 
n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, temporale ed 
economiche dei concorrenti. 
Trattandosi di una procedura interamente telematica, non sono previste sedute pubbliche e gli 
operatori economici partecipanti saranno costantemente informati dell’evoluzione della procedura, 
attraverso la sezione Comunicazioni della piattaforma MePA. 
La documentazione amministrativa sarà analizzata da un seggio di gara, presieduto dal RUP. 
La Commissione si occuperà dell’analisi delle offerte tecniche, temporali ed economiche. 
Anche per l’esame delle offerte temporali ed economiche non sono previste sedute pubbliche, 
in quanto la procedura telematica implementata sul MePA, garantisce la conservazione e 
l’immodificabilità della offerte presentate. 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte 
che appaiono anormalmente basse. 
Si ritiene opportuno riportare il comma 3 dell’art. 97: 
Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è 
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il  
calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica 
l'ultimo periodo del comma 6. 

In virtù di quanto previsto dal citato comma 3, i quattro quinti saranno determinati rispetto ai 10 
punti del prezzo e sulla somma dei 10 punti relativi all’offerta temporale e degli 80 punti dell’offerta 
tecnica. 
In sostanza saranno ritenute anomale le offerte che avranno superato contestualmente il 

punteggio di 72 punti (80+10)*4/5 per le offerte tecniche e temporali sommate tra loro e, 8 punti 
(10*4/5) per l’offerta economica. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 
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la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti 
gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede 
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con 
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 
medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto 
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 
alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4- bis e 89 e 
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
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verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 

 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 
servizio/fornitura. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 
prima dell’inizio della prestazione. 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) 
del Codice. 

 

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Torre Annunziata, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
Agli effetti del presente appalto ed ai fini della competenza giudiziaria l’impresa affidataria elegge 
il proprio domicilio legale nel Comune di Sant’Agnello. 

 

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 
per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Sant’Agnello, quale 
titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque 
raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’aggiudicatario, 
nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione 
e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle 
attività ad esse correlate e conseguenti. 
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: 
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
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predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 
volta individuati. 
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso 
dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia 
di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a 
carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal 
Garante per la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del 
contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette 
attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati 
per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della 
esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore; 
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, 
unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del 
trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali; 
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le 
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, 
comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. 
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 
giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 
(UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 
Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente 
necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di 
trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione 
del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito 
della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di 
documentazione amministrativa. 
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono 
disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le 
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico 
interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne 
il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, 
oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
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anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte 
le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il responsabile della VI U.O., ing. Antonio 
Provvisiero. 
Con la partecipazione alla presente procedura, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso 
al predetto trattamento. 

 
22. NORME FINALI E TRANSITORIE 
In caso di anomalie riscontrate nel sistema telematico, la procedura potrà essere sospesa e i termini 
per la presentazione delle offerte prorogati. 
E’ possibile produrre Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e Dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, in tutti i casi previsti dalla Legge. Gli atti 
così prodotti devono contenere gli elementi presenti nell’originale che sostituiscono e che siano 
necessari per la partecipazione alla presente procedura di gara. 

 

Il responsabile unico del procedimento: 
ing. Mario Langella 
 

IL Funzionario Direttivo della VI U.O.: 
ing. Antonio Provvisiero 


