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DETERMINA n° 34 OGGETTO; Determina a contrarre, approvazione atti di gara e
•

, indizione della stessa per “Interventi di riqualificazione energetica
dei 209/2Ol7 del plesso Scolastico in via Garibaldi inclusi gli impianti e
Reg. Generale n° 228 l’involucro edilizio”

del 25/09/2017 CIG: 7166675F49 - CUP: B92F1600091 0001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- La precedente determina n° 82/223 deI 21/09/2017 ad oggetto “Determina a contrarre,
approvazione atti di gara e indizione della stessa per “Interventi di riqualificazione
energetica del plesso Scolastico in via Garibaldi inclusi gli impianti e ‘involucro edilizio”,
CIG: Z471A53294 - CUP: B93G16000530001, viene revocata e rimossa in data odierna
dall’albo, in quanto in C.I.G. è scaduto per decorrenza di termini, e viene sostituita con la
presente determinazione, integrata con un nuovo C.U.R e 0W.;

- Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha pubblicato sulla GURI n.
145 del 25/06/2015 apposito comunicato riferibile “all’apertura a sportello per la
presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato”;

- L’avviso di cui sopra, rifacendosi al Decreto Interministeriale n. 66 del 14/04/2015,
prevedeva la possibilità di poter presentare domanda per la concessione di finanziamenti a
tasso agevolato a valere su appositi investimenti rivolti ad immobili pubblici destinati
all’istruzione scolastica;

- In base alle tipologie d’intervento, disciplinate dall’art. 5 del Decreto Interministeriale n. 66
del 14/04/2015, era possibile presentare progetti fino ad un importo massimo di €
2.000.000,00 per singolo edificio con durata massima del finanziamento agevolato per n°
20 anni;

- Tenuto conto che questo Comune ha ottenuta il contributo di € 163.600,00 da fondi statali-
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e del
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, per la realizzazione dei lavori di cui
in oggetto;

A seguito di disposizione dell’Amministrazione Comunale, è stato redatto il progetto
esecutivo per “Interventi di riqualificazione energetica del plesso scolastico sito in via O.
Garibaldi, inclusi gli impianti e l’involucro edilizio “ e che il progetto riguarda anche un
insieme di lavori volti tra l’altro alla riqualificazione energetica del plesso scolastico di via G.
Garibaldi tramite Installazione di collettori solari termici, Sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con pompe di calore centralizzata e ventilconvettori tipo fan coil



come terminali radianti, Sostituzione delle chiusure trasparenti delimitante il volume
climatizzato, ecc.;

- Come R.U.P. per i lavori in argomento, è stato nominato, con Determina Sindacale del
08/03/2016 n°5, il sottoscritto Geom. Giuseppe Angelo Puglisi già Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale;

- Con DETERMINA n° 45 del 24/06/2016 Reg. Generale n° 132 del 24/06/2016 si affidava
all’Associazione Temporanea di Professionisti denominata G.E.M. — Green Energy Med,
rappresentata dalla mandataria Logis s.r.l. Società Unipersonale con sede legale in Via
Principe Nicola n. 33 Catania P. IVA 04907840872, incarico per l’intervento progettuale
denominato “Interventi di riqualificazione energetica del Plesso Scolastico sito in Via
Garibaldi nel Comune di Malvagna”, a valere sul Decreto del 22 febbraio 2013, pubblicato
nella Guri del 11 marzo 2016, inerente la riprogrammazione delle risorse del Fondo Kyoto
per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici (2° Bando relativo al Decreto
Interministeriale n. 66 del 14/04/2015). Cod. C.l.G.: Z471A53294;

- Con determina dirigenziale n. 30 del 17/02/2017, esecutiva come per legge, il RUP ha
approvato il progetto esecutivo ad oggetto Interventi di riqualificazione energetica del
plesso Scolastico in via Garibaldi inclusi gli impianti e l’involucro edilizio, per
l’importo complessivo di € 163.600,00 aggiornato in conformità alI’art2l6 del D.Igs. n.
50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi delI’art. 26 comma 8 deI D.Igs. n.
50/201 6;

- Con deliberazione C.C. n. 7 del 10.05.2017, esecutiva come per legge, il Consiglio
comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto Interventi di
riqualificazione energetica del plesso Scolastico in via Garibaldi inclusi gli impianti e
l’involucro edilizio, per l’importo complessivo di € 163.600,00, aggiornato in conformità
all’art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi deIl’art. 26 comma
8 deI D.Igs. n. 50/2016

VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita
preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con Io stesso si
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

DATO AlTO CHE:

- Con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere
all’affidamento per interventi di riqualificazione energetica inclusi gli impianti e
l’involucro edilizio del plesso scolastico del Comune di Malvagna, via Garibaldi —

CUP: B92F1 600091 0001 - CIG: 7166675F49;

- La scelta del contraente sarà falla mediante procedura negoziata con invito senza
previa pubblicazione di un bando di gara secondo I’art. 63 del O. Lgs. 50/2016 s.m.i.,
con il criterio:

• Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016;
• Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 deI D.Lgs. 50/2016

da valutarsi sulla base dei criteri di valutazione elencati dettagliatamente nella Lettera di
invito-Disciplinare di Gara. La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è
demandata ad una Commissione giudicatrice ai sensi delI’art. 77 deI D.Lgs. 50/2016, che
sarà costituita dopo la scadenza prevista per la presentazione delle offerte. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

- la determinazione n.11 deI 23/09/2015 I’ANAC ha espressamente previsto che «anche le
società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o



di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta
strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere
le funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici»;

- in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al
procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte,
tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara
attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità
delle diverse fasi della procedura di gara;

VISTO lo schema della Lettera di invito — Disciplinare di Gara ed i relativi allegati;

VISTA La deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 16/12/2016, esecutiva a norma di legge, ad
oggetto: “Adesione all’ASMEL — Associazione per a sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti
Locali”;

VISTA La deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 16/12/2016, ad oggetto acquisto quote
societarie centrale di committenza Asmel Consortile S.c. a r.l. per adesione centrale di
committenza;

VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e
di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile S.c. a r.l. i relativi servizi di
committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all’indizione della procedura di
gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate
negli allegati Atti di Gara precisando che:

1. La procedura di gara sarà espletata presso la sede della Stazione Appaltante - Comune di
Malvagna.

2. Le offerte saranno inoltrate via posta e con le modalità indicate nella Lettera di Invito -

Disciplinare di Gara;
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Malvagna trasmette ad Asmel

Consortile S.c. a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei
concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa
Stazione Appaltante e manlevando Asmel Consortile S.c. a r.l. da ogni eventuale
responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:

• Lettera di invito — Disciplinare di Gara;
• Allegati;

4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: B92F16000910001
mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione
Appaltante è: 7166675F49;

5. Restano a carico del Comune di Malvagna il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 30,00;

6. ASMEL consortile S.c.a rI. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di Gara;

7. il corrispettivo per i servizi di committenza è così ripartito:
l’uso della piattaforma telematica Asmecomm è imputato, nella misura dello 0,35%
dell’importo a base di gara, € 121.433,94, corrispondente a € 425,02 sulle economie di
gara e comunque nei limiti delle stesse; tale importo sarà liquidato alla Centrale di
Committenza a seguito della rimodulazione del quadro economico conseguente
all’aggiudicazione;
tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n.
50/2016 sono remunerate con una somma a carico dell’aggiudicatario pari all’l% (uno
per cento) dell’importo a base di gara, € 121.433,94 corrispondente a € 1.214,34.
LAggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza



con la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con
firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare all’offerta in uno alla certificazione dell’invio
e della ricevuta del destinatario a comprova.

8. lI Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 3042/2014 ha stabilito la conformità alla
normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere
all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula del
contratto;

9. Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede
la copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli
imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a
operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale;

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dalla dott.ssa Gabriella Caggegi, Responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lvo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA
• Di approvare integralmente la premessa;
• Di revocare, con la presente, la determina n° 82/223 del 21/09/2017 ad oggetto

“Determina a contrarre, approvazione atti di gara e indizione della stessa per “Interventi
di riqualificazione energetica del plesso Scolastico in via Garibaldi inclusi gli impianti e
l’involucro edilizio”, CIG: 471A53294 - CUP: B93G16000530001”, in quanto il C.l.G.
è scaduto per decorrenza di termini, e viene rinnovato con un nuovo C.I.G.:
7166675F49 e C.U.R: B92F16000910001, inoltre viene ritirata dall’albo on-line del
Comune in data odierna;

• Di indire una gara d’appalto per “Interventi di riqualificazione energetica del plesso
Scolastico in via Garibaldi inclusi gli impianti e l’involucro edillzid’, aggiudicato con
procedura aperta con invito (art. 60 deI D.Lgs. n. 50/201 6) con il criterio Qualità/prezzo
(art. 95 c.2 D.lgs. 50/201 6) ed economicamente più vantaggiosa secondo quanto
indicato negli Atti di Gara;

• Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe Angelo
Puglisi è stato nominato con Determina Sindacale del 08/03/2016 nc 5;

• Di stabilire che si procederà alI’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e
che l’amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;

• Di stabilire, altresì, che non si procederà all’aggiudicazione dell’appalto nelle more del
provvedimento di assegnazione del finanziamento, owero in caso di sopravvenuta
indisponibilità dello stesso;

• Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;

• Di approvare Io schema della Lettera di invito — Disciplinare di gara ed i relativi allegati,
i quali fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

• Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.Igs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

• Di consentire, per l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del
codice del processo amministrativo, che sono stati altresì pubblicati, nei successivi due
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;



• Di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i
curricula dei suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

• Di prenotare l’impegno di spesa nel bilancio di previsione 2017 per l’importo di € 30,00
per contributo ANAC;

• Di imputare sulle maturande economie di gara, i costi per l’uso della piattaforma
telematica, nella misura dello 0,35% dell’importo a base di gara, pari a €425,02;

• Di recepire nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere al
pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara tornite a favore di Asmel
Consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell’i % sull’importo a base di gara, €
121.433,94 corrispondente a €1.214,34;

• Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario
abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara
fornite a favore di Asmel Consortile S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto;

• Di obbligarsi, nel caso l’aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del
corrispettivo in favore di Asmel Consortile S.c. a r.l., di cui al punto precedente, a
decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all’aggiudicatario e provvedere alla
liquidazione in favore di Asmel consortile;

• Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla Asmel Consortile S.c. a r.l. la
proposta di aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti
afferenti la conclusione della procedura di gara;

• Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016
per quanto di rispettiva competenza;

• Di trasmettere il presente provvedimento alla Asmel Consortile.c. a,r.l. per il seguito di
competenza;

- i
• Di dare mandato al Responsabile Unico del Procediménto, Geomj Giuseppe Angelo

Puglisi, di provvedere a tutti gli atti consequenziali.

Il Responsabile de Area Tecnica
Iisi)



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 84/228 del 25/09/20 17

OGGETTO: Determina a contrarre, approvazione atti di gara e indizione della stessa per
“Interventi di riqualiticazione energetica del plesso Scolastico in via Garibaldi inclusi gli impianti e
l’involucro edilizio”. CR3: 71 66675F49 CUP: B92F1 600091 0001

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi deIl’Art. 147 Bis, comma 1, del D.Igs. n°267/2000

/1 •/

11 Respoqsabile

u.j..*
Data D LOJ

Parere per guanto concerne la reo1arità Contabile

FAVOREVOLE

arere per quanto concerne la reo1arità Tecnica

FAVOREVOLE

Il Respi

Data L5—-



COMUNE DI MALVAGNA
Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA
Piazza Castello, n° 8 MALVAGNA (ME) - Tel. 0942 964003 Fax 0942964 172—

C.F. 87000230836 — PI. 00426710836—
E-mail: protocollo@comunemalvagna.gov.it — comune@comunemalvagna.gov.it

Prot. n. del Spett.

Comunicazione via PEC

Oggetto:

SCEMA Dl LEUERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo

(articolo 30, del decreto legislativo n. 50/2016)

Il. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IN VITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla
procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione,

pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente

lettera di invito e dal Capitolato speciale d’appalto integrante il progetto posto a base di gara, alle

condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione

appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo

Asmel Consonile S.C. a rI.
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 —21013 GALLARATE (VA)
P.IVA 03357090129- C.F. 91055320120
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola GI - Napoli
www.asmecomm.it — portale di committenza pubblica

COMUNE DI MAL VAGNA (ME)

procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lett.c), e art. 63 c. 6 del decreto legislativo n. 50/2016
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2
del D.Lgs. 50/2016

Oggetto: Esecuzione dei lavori per “Interventi di riqualificazione energetica del
Plesso Scolastico sito in Via Garibaldi, inclusi gli impianti e l’involucro edilizio nel
Comune di Malvagna” ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 con
aggiudicazione secondo il criterio qualità/prezzo mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara di cui alI’art. 63 del D.Lgs. 19/04/2016
n. 50 per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs.
n. 50 del 2016.

CUP: 892F16000910001 clG: 7166675F49



svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, l’operatore economico invitato

individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori

raggruppati. In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma 11, a tutela del principio di concorrenza è

vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente

gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Angelo Giuseppe Puglisi

PARTE PRIMA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. CAPO I - PRESENTAZIONE
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta:

a) il termine ultimo per la presentazione dell’offeria:

_________________________

h) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive:
c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’olThrenie e la Stazione appaltante

non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o dcl mancato recapito.
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta:
a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 c le due buste interne di cui alla lettera

h), deve pervenire alla Stazione appaltante. UFFICIO PROTOCOLLO. Piazza Castello, n° 8 — 98030 Malvagna
(ME):

1.3.

entro il termine perentorio di cui all’articolo 1.1. lettera a):
all’indirizzo di cui all’articolo 1.3. lettera a):
con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3. lettere h) e c):

h) nel seguito del presente disciplinare con il termine <(busta dell’Offerta Tecnica» si intende la huta interna
contenente i documenti e gli elaborati che costituiscono I’OlThrta Tecnica di cui all’articolo 1.1, con il
termine «busta dell’Offerta Economica» si intende la busta interna contenente la sola OtTerta Economica
alla condizioni e con le modalità di cui all’articolo 1.2:

c) le buste interne di cui alla lettera h) devono essere chiuse, sigillate e controtirmate sui lembi di chiusura con
le stesse modalità previste per il plico di invio cui al successivo articolo 1.3. lettera d);

d) il plico pertanto deve contenere al proprio interno. oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo
3. le due buste interne di cui alla lettera h). recanti l’intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile.
rispettivamente come segue:

«Offerta Tecnica» e «Offerta Economica».

Recapito presso la Stazione appaltante.
a) il recapito tisico della Stazione appaltante. per tutto quanto non diversamente indicaio nel presente

disciplinare di gara, è il seguente:

Ente COMUNE Dl MALVAGNA Ullicio PROTOCOLLO

Indirizzo PIAZZA CASTELLO n°

LC 98030 Località MALVAGNA Provincia ME

h) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all’indirizzo di cui alla lettera a), con una
delle seguenti modalità:
bl) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 22

luglio 1999. n. 261;
h.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai

sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999. n. 261;
h.3) direttamente senza le lòrmalità di cui ai precedenti punti sub. a. I). sub. a.2) e sub. a.3);

c) la consegna all’indirizzo di cui alla lettera a), con una delle modalità diverse dalla raccomandata del
servizio postale universale, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell’ufficio indicato, nei giorni
l’eriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; in tal caso t’anno lede la data e l’ora di presentazione
apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione, entro il giorno termine ultimo valido di presentazione:

d) il plico, contenente tutto quanto richiesto, deve essere chiuso, sigillato e controhrmato sui lembi di chiusura



dall’olThrente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra
modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l’integrità del plico e impedirne l’apertura senza lasciare
manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall’oflèrente e non
anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;

e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all’esterno, oltre all’intestazione dell’offerente, le
indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima•, deve altresì recare
all’esterno la dicitura “Documenti di gara: NON APRIRE OFFERTA PER LA GARA/APPALTO
ESECUZIONE LAVORI INTERVENTI Dl RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA INCLUSI GLI IMPIANTI
E L’iNVOLUCRO EDILIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN V1A GARIBALDI, COMUNE Dl
MALVAGNA

2. CAPO 2- RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto

Valore stimato complessivo dell’appalto: € 121.433,94 di cui:

_________

I) IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO

la) € 100.914.26 Lavori al netto dei Costi della Manodopera

IL,) € 12.094,35 Costi della Manodopera

I) IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO

la) €8.425,33 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

2.2. Qualificazione dei lavori
2.2.1. Qualificazione dei lavori ai hai dell’esecuzione:

a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato (<A» al d.P.R. n. 207
del 2010. con le specilicazioni di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014;

h) la qualificazione dei lavori in appalto (compPesi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

Qualificazione
- . Importo qLavorazioni Categoria obbligatoria

Euro
° Indicazioni speciali ai hni della gara

(si/no)
Prevalente o Subappaltabile
scorporabile

EDIFICI 0CL SI 121.433,94 100 PREVALENTE NO
CIVILI ED
INDUSTRIALI

TOTALE € 121.433,94

e) la categoria riportata nella prima colonna della tabella della precedente lettera b), è individuata al fine del
rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli efThtti degli articoli 85, comma 2, e
86, comma I, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Precisazioni in merito alla qualificazione:

• Ai sensi di quanto previsto dalI’art. 61, c.2 del DPI?.. n. 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita
l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un
quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a
ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad
almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara’, nel caso di imprese raggruppate o consorziate la
disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento dcl requisito minimo di cui all’art. 92
comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

• Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, e. 2 del D.Lgs, n. 50/2016 l’eventuale subappallo dei lavori non può
superare la quota del 30% dell’ importo complessivo del contratto.

• Con riferimento alla presente gara si precisa che qualora l’operatore economico sia in possesso della
qualificazione SOA solo nella categoria prevalente 0Cl potrà procedere a dichiarare il subappalto delle
categorie scorporabili di lavori non possedute nel rispetto del suddetto limite del 30% dell’importo
complessivo del contratto, a patto che sia in possesso di adeguata classifica nella suddetta categoria prevalente



• NB) Nel caso in cui il concorrente NON SIA in pOSSeSSO di specilica e adeguata qualificazione, per eseguire in
proprio i lavori delle categorie scorporabili e suhappahahili a qualificazione obbligatoria, oltre a coprire con la
propria qualifica nella categoria prevalente ODI anche l’importo dei lavori ricompresi nelle categorie
scorporabili e subappaltabili. dovrà Indicare necessariamente in sede di partecipazione alla gara. a pena di
esclusione. il subappalto delle categorie scorporabili e subappaltabili di cui non possiede la qualificazione, nei
limiti di legge.

• In alternativa il concorrente può sempre costituire RTI verticali o acquisire le qualificazioni mancanti con
ricorso all’istituto dell’Avvalimento.

2.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in giorni: 90 naturali e consecutivi

CAPO 3-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(Documentazione da introdurre nel plico di invio fuori dalle buste interne)

3.1. Documentazione amministrativa preliminare
Per Documentazione amministrativa preliminare si intendono le dichiarazioni e i documenti di cui ai seguenii
articoli da 3.1.1 a 3.1.5, diversi da quelli relativi ai requisiti degli offercnti di cui all’articolo 3.2.1 e all’articolo
3.2.3, e diversi altresì dall’Offerta Economica di cui al Capo 4.
Tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni previste dagli articoli da 3.1.1 a 3.1.4
devono allenare il proprio «PASSOE», ai sensi dell’articolo 2, comma 3. lettera b), della deliberazione
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 dcl 20dicembre 2012 e successive
modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell’ambito del sistema AVCPASS. per l’accesso alla
Banca dati di cui all’articolo 213, cnmma 8 del decreto legislativo n. 50/2016.

3.1.1. Cauzione provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50/2016. per un importo di euro 2.428,68
(ducmilaquattrocentoveniottof68) pari al 2 % (due per cento) dell’importo totale a base di gara di cui
all’articolo 2.1 costituita, a scelta deIl’oflùrenie, da:

a. I) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno dcl deposito. versati presso
una sezione di tesoreria provinciale o preso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del
hcncliciario di cui alla lettera e):

a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo n .385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e clic sono sottoposti a revisione contabile da pane di una società di
revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la
clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’artict,lo 1957. comma 2, del codice civile, dell’immediala
operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non
inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’oflèrta: tali condizioni si
intendono soddisfatte se la cauzione è prcsiata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato
con d.m. o. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di
cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che
intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati pos..sono essere
omessi dall’intestazione;

h) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. a
rilasciare la garanzia lideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103
del decreto legislativo n. 50 del 2016. se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
h. I) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle lòrme di cui alla precedente lettera a), punto

sub. a.2). mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo Il, approvato con d.m. n. 123
del 2004 o riportato esprcssamenle all’interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa:

h.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante alto autonomo del fideiussore:
c) ai sensi degli articoli 93. comma 8. dcl decreto legislativo n. 50 del 2016, l’importo della garanzia

provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli olThrenti in possesso della certilicazione del
sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015. di cui all’articolo 3. lettera mm).
del d.P.R. o. 207 dcl 2010. con le seguenti precisazioni:
c. I) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito riportato

sull’attestazione SOA ai sensi dell’articolo 3,2.3. lettera c). obbligatorio nella misura di cui all’articolo
63 del d.P.R. n. 207 del 2010; per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è
sufficiente l’attestazione SUA in classilica Il, il possesso del requisito può essere segnalato dallo
stesso operatore economico mediante allegaziooc dell’originale o della copia della certificazione,
oppure mediante dichiarazione si,stilutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i
contenuti dell’originale:

c.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la
condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati:

d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonchd l’impegno di cui alla lettera h) se assunto con



atto separato. deve essere presentata in lormato cartaceo in originale con sottoscrizione olografa del
so2getto competente per conto dell’istituto garante recante l’indicazione della relativa carica o dei poteri: se
la lideiussione è emessa in una delle lòrme di cui al decreto legislativo n. 82 dcl 2005. con firma digitale
del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di
polizza purché, in ambedue casi, sia rispettata una la seguente condizione:

riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai tini della verifica
dell’autenticità;

e) il beneficiano della cauzione provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di
cui alla lettera d). è la Stazione appaltante in intestazione.

3.1.2. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. I, comma 67, legge n. 266 dcl 2005):
Esente

3.1.3. Dichiarazioni e altra documentazione obbligatorie:
a) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76. comma 6, del decreto legislativo a. 50/20I6. con la quale si

rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
a. I) il domicilio eletto per le comunicazioni;
a.2) l’indirizzo di posta elettronica certilicata o. se non disponibile, l’indirizzo di posta elettronica:
a.3) il numero di fax, corredato dall’autorizzazione al suo utilizzo ai tini della validità delle

comunicazioni;
h) ai tini della acquisizione del DURC. il numero di codice liscale dell’operatore economico e. in presenza

di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi:
3.1.4. Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

a) limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l’offerta è sottoscritta da un procuratore o
institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conflnimento della procura speciale o della preposizione
institotia o. in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46. comma 1, lettera u). del d.P.R. n. 445
del attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institona, con
gli estremi dell’atto di conftrìmento ai sensi degli articoli 393 e 2206 del codice civile:

h) limitatamente agli orferenti che ricorrono al subappalto: dichiarazioni secondo quanto disposto
dall’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari: ai sensi dell’articolo 48 del decreto
legislativo n. SOdel 2016 e dell’articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:
cl) se già lòrmalmcnte costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale. con l’indicazione

del soggetto designato quale mandatario o capogruppo: in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato. indicandone gli estremi e
riportandone i contenuti:

c.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conftrimento di mandato
al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi 48 comma 8 del decreto legislativo n.
5Odel 2016 tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul lòglio dell’offerta o
unitamente a questa, ai sensi del Capo 4. lettera O, punto sub. 1.2);

c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi:
dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei
requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di
qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli da 3.2.1 a 3.2.3. presentate e sottoscnitte
distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza:

c.4) ai sensi dell’articolo 92. comma 2. del d.P.R. n. 207 del 2010. indicazione dei lavori o delle parti di
lavoro di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato:

in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l’assunzione integrale dci lavori
senza il concorso dell’operatore economico cooptato, ai sensi dell’articolo 92. comma 5, del d.P.R. n.
207 del 2010. devono:

possedere i requisiti di cui all’articolo SOdel decreto legislativo n. 50 dcl 2016 e presentare le
dichiarazioni di cui all ‘articolo 3.2.1;
possedere almeno una parte dei requisiti di cui all’articolo 3.2.3, anche con rifirimento a categorie
di lavorazioni diverse da quelle previste all’articolo 2.2.1. comunque in misura almeno pari
all’entità dei lavori ad esse al’lidate, e presentare le relative dichiarazioni:

-— dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguiw. ftrmo restando che questi non possono
essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente
per tutte le imprese ccx)ptate se più di una:

c.6) ai sensi dell’articolo 45. comma 1,2 dcl decreto legislativo a. 50 del 2016. la medesima disciplina si
applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991:

d) limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete, in attuazione dell’articolo 13, eomma 2. lettera h),
della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da4-ter a 4-quinquies. del decreto
legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009. come modificato dall’articolo 42.
commi 2-bis e 2-ter. del decreto-legge n. 78 del 2010. introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010.



devono dichiarare:
d.l) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete,

nonchd i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la
partecipazione all’appalto;

d.2) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter,
qualora previslo dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e
l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 3.2.1;

d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contralto di rete, distinguendo Ira quelle che:
sono individuate quali esecutrici dei lavori:
mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 3.2.3. se diverse dalle imprese
esecutrici:

d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine
generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all’articolo 3.2.1. nonchd il possesso dei requisiti di
ordine speciale di cui all’articolo 3.2.3, per lutte le imprese di cui al precedente punto sub. d.3);

d.5) ai sensi dell’articolo 413. 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, in quanto compatibili:

e) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative odi imprese artigiane:
cl) ai sensi rispettivamente dell’urtìcolo 36, comma 5, primo periodo, e dell’articolo 48, comma 7. del

decreto legislativo n. 50 del 2016. devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la
propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in
quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio
concorre alla gara:

e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del
precedente punlo sub. e. I) devono possedere i requisiti di cui all’articolo 4%, del decreto legislativo n.
50 deI 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all’articolo 3.2.1;

I’) limitatamente agli offerenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo S9del
decreto legislativo n. 50 del 2016, l’otTerente può avvalersi. per determinati requisiti di ordine speciale, dei
requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle seguenti
condizioni:

I) I’avvalìmento è ammesso per i requisiti di cui all’articolo 3.2.3, lettera a);
[2) l’avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se

unitamente e indissolubilmente connesso all’avvalimento della pertinente attestazione SOA
dell’operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario
dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento
della certit5cazione del sistema di qualità:

1.3) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell’olTerente atlestante
l’avvalimento dci requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente. con indicazione
dei requisiti stessi e l’individuazione dell’impresa ausiliaria:

f.1) alla documeniazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell’impresa
ausiliaria con la quale quest’ultima:
-- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50

del 2016. secondo le modalità di cui all’articolo 3.2,1;
-- si obbliga verso l’olThrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la

durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l’offerente è carente e di cui si avvale
l’olTerente medesimo, attesiandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso
oHcrente;
attesta che non partecipa alla gara in proprio, od partecipa in raggruppamento temporaneo o in
consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che
ausiliaria:
attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano
separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;

[5) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il
contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’otkrente a lornire a
quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto: il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e
all’articolo 138 del d.P.R. n. 207 dcl 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel
caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione atteslanie il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo tra l’ofli2rente e l’impresa ausiliaria,

3.1,4, Dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):
a) limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l’offerta è sottoscritta da un procuratore o

institore: scrittura privata autenticala o atto pubblico di conkrimento della procura speciale o della preposizione



institoria o, in alternativa, dichiarazione sostituuva ai sensi dell’articolo 46, comma I. lettera u), del d.P.R. n. 445
del 20(X). attestante la sussistenza e i poteri conleriti con la procura speciale o con la preposizione institoda, con
gli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

h) limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto: dichiarazione, ai sensi dell’articolo 105 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale I’ofli1rente indica i lavori che intende se previsto
subappaltare e, se del caso, in quale quota;

inoltre deve obbligatoriamente dichiarare in caso di categorie scorporabili
di impegnarsi a subappaltare, i lavori della/e categoria/e scorporabilefi OGl, di cui all’articolo 105,
comma 20, del decreto legislativo n.50 del 2006:

c) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell’articolo 48 deI decreto
legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 92 deI d.P.R. n. 207 deI 2010:
e. I) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione

del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e
riportandone i contenuti;

c.2) se non ancora costituiti: dichiarazìone di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato
al soggetto designato quale mandatario o capogmppo, ai sensi dell’articolo 46, commi 12 e 13. del
decreto legislativo n. 50 deI 2016: tale impegno alla costituzione può essere omesso se è preseniato sul
foglio dell’offerta o unitamente a questa. ai sensi dell’articolo 4,2,1. letiera O, punin sub. 1.2):

c.3) per ciascun operatore economico ragruppato o consorziato oche iniende raggrupparsi o consorziarsi:
dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità prolssionale e dei
requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di
qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli 3.2.1 e 3.2.3. presentate e sottoscritte
distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza:

c.4) ai sensi dell’articolo 92. comma 2. del d.P.R. n. 207 del 2010. indicazione delle quote di partecipazione
di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato:

c.5) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se l’oI’ferente. singolo o costituito in
raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l’assunzione integrale dei lavori
senza il concorso dell’operatore economico cooptato. ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. n.
207 del 2010, devono:

possedere e dichiarare i requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
presentare le dichiarazioni di cui all’articolo 3.2.1;
possedere e dichiarare almeno una parte dei requisiti di cui all’articolo 3.2.3. anche con riferimento
a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dalla presente Lettera di invito — Disciplinare
di Gara, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le
relative dichiarazioni:
dichiarait i lavori o la pane di lavori che intendono eseguire. flrmo restando che questi non possono
essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente
per tutte le imprese coopute se più di una:

c.6) ai sensi dell’articolo 45. comma I. del decreto legislativo n, 50 del 2016. la medesima disciplina si
applica, in quanto compatibile. agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GELE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;

d) limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete, in attuazione dell’articolo 13. comma 2, lettera h).
della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all’articolo 3. commi da 1-tera4-quinquies. del decreto
legge n. 5 del 2009. introdotti dalla legge di conversione n .33 del 2009. come modificato dall’articolo 42,
commi 2-bis e 2-ter. del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010,
devono dichiarare:
d,l ) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto dì rete,

nonchd i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la
partecipazione all’appalto;

d.2) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter,
qualora previsto dal Contratto di rete e. per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e
l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 3.2.1:

d.3) 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 di cui all’articolo 12,3, se diverse dalle imprese
esecutrici;

d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità prolbssionale e dei requisiti di ordine
generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all’articolo 3.2.1. nonchd il possesso dei requisiti di
ordine speciale di cui all’articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. d,3):

d.5) ai sensi dell’articolo 45, comma Il, 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, in quanto compatibili:



e) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
e. I) ai sensi rispettivamente dell’articolo 105, comma 20, e dell’articolo 48, comma 7, , del decreto

legislativo n. 50 deI 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in
quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio
concorre alla gara;

e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del
precedente punto sub. e. I) devono possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo
n.50 del 2016 e preseniare le dichiarazioni di cui all’articolo 3.2.!;

I) limitatamente agli offerenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, l’olTerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei
requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa ‘ausiliaria”), alle seguenti
condizioni:

I) l’avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all’articolo 3.2.3, lettera a);
l’avvalimento non può essere frazionato tra più operatori economici ausiliari in misura inflriore al IO
% (dieci percento);

f.2) l’avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualilà [SO 9001:2008
solo se unitamente e indissolubilmente connesso all’avvalimento della pertinente attestazione SOA
dell’operatore economico ausiliario che riporti iale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario
dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento
della certificazione del sistema di qualità;

1.3) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell’otTerente attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione
dei requisiti stessi e l’individuazione dell’impresa ausiliaria;

[4) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell’impresa
ausiliaria con la quale quest’ultima:

attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50
del 2016, secondo le modalità di cui all’articolo 3.2.1;
si obbliga verso l’offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l’olTerente è carente e di cui si avvale
l’olTerenie medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso
o ffe re nte;
attesta che non partecipa alla gara in proprio, nd partecipa in raggruppamento temporaneo o in
consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che
ausiliaria;
attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano
separaiamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;

1.5) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il
contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’olTerente a fornire a
quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e
all’articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel
caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo tra l’offerente e l’impresa ausiliaria.

3.2.1. Situazione personale dell’operatore economico
(articoli 45 comma 1,2; 80 e 83 comma 1 lett. a) e 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016)
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell’articolo 9.1. attestanti le seguenti condizioni:
I) requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83 del decreto legislativo n. 50 deI 2016, costituiti

dall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura’ , la dichiarazione
deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonchd delle generalità di tutte
le seguenti persone lisiche:

il titolare in caso di impresa individuale;
tutti i soci in caso di società in nome collettivo:
tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. in caso di altro tipo di società o consorzio:
limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone flsicbc): il socio unico, il
socio con partecipazione almeno del 50 % (cinquanta per cenio) per le società con due o tre soci.
ambedue i soci in caso di socielà con due soli soci con partecipazione paritaria aI 50 ‘7 (cinquanta per
cento);
il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il
soggetto che ha sotioscritio una o più istanze, ai sensi dell’articolo 3.1.4, lettera a);

2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 , del decreto



legislativo n, 50 del 2016, alle condizioni di cui ai commi I-bis, 1-ter e 2 della stessa norma.
3.2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economica-finanziaria

(articolo 83. comma I lett. lì) 1 e 5) dcl D.Lgs. 50/2016)
Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre all’attestazione SUA di cui
allarticolo 3.2.3.

3.2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica
Una o più dichiarazioni come segue:
a) attestazione SUA nella categoria OGI
h) ragruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all’articolo 48 commi I. 3. 5. 6. del decreto

legislativo n. 50 del 2016:
h. I) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in
proporzione alla parte di lavori ovvero che intende assumere nell’ambilo del raggruppamento;
h.2) si applica l’articolo 92. commi 2 e 3. del d.P,R. n. 207 del 2010 nei limiti della loro compatihilià:
h.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito
nella misura richiesta al concorrente singolo.

3.2.4. Atto unilaterale d’obbligo.
L’ Operatore Economico — in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel
Consortile S. c. a rI.” il corrispettivo dei servizi di committenza e per le tutte le attività di gara non escluse dal
comma 2-bis dell’art.4l del D.Lgs. n. 5012016 dalla slessa fornite, una somma pari all’l% (uno per cento)
dell’importo posto a base di gara, (121.433,94), pari a € 1.214,34.
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità
dell’otThrta, dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa utilizzando I’ “Allegato £
- Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, essendo parte
integranie dell’offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell’offeria presentata e pertanio, in
mancanza della stessa. l’oI’ferta sarà considerata irregolare ai sensi dell’ari. 59. comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. CAPO4-OFFERTA
L’appalto sarà affidato con il criterio dell’olTerta economicamente più vantaggiosa. ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016. in base ai criteri di seguito descritti.
L’ol’fena economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte della
Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle
ofierte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara.
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenii elementi:
I criteri di valutazione dell’otTeria sono i seguenii:
a) OFFERTA TECNICA: offerta migliorativa ed opere aggiuntive;

b) OFFERTA ECONOMICA: vantaggio/abbattimento prezzo;

c) OFFERTA TEMPO: offerta tempo

Ai suddetti criteri verranno attribuiti i seguenti pesi (globalmente pari a 100):
• per l’elemento a): 70

per l’elemento b): 20
per l’elemento c): IO

L’otThrta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Di seguito sono elencati i criteri (e i sub-criteri) di valutazione e i relativi punteggi (e i subpunteggi).
4.). Offerta Tecnica

(Documentazione interna della “Busta li - Offerta Tecnica)
La “Busta B - Offerta Tecnica” deve contenere esclusivamente l’Offerta Tecnica illustrante gli elementi
oggetto di valutazione tecnica come specificati nel seguente prospetto:

OFFERTA TECNICA INCIDENZA COMPLESSIVA 70
a)

Qualità: Punteggio massimo sub criterio

al) Miglioramento prestazione termica infissi IS
a2) Miglioramento prestazione energetica delle strutture 15

opache verticali
a3) Incremento ed adeguamento della dotazione IO
impiantistica
a4) Miglioramento delle qualità dei materiali IO
a5) Miglioramento delle caratteristiche ambientali, IO
estetiche e funzionali



a6) manutenzione delle opera e livello di assistenza 5
ppg-operam
a7) organizzazione gestionale del cantiere e misure di 5
prevenzione ate a garantire la sicurezza degli occupanti
e la continuità di esercizio

OFFERTA ECONOMICA INCIDENZA COMPLESSIVA 30
b)_Prezzo_offerto

bI) Ribasso percentuale sui lavori previsti al netto degli 15
oneri sulla sicurezza e del costo della_manodopera

OFFERTA TEMPO 15
RIBASSO Giorni 30 Punteggio: 5

RIBASSO Giorni 45 Punteggio: 10
RIBASSO Giorni 60 Punteggio: 15

Al. Subcriterio al) — Miglioramento prestazione termica infissi
Saranno valutati i miglioramenti delle caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali proposti per tutte le finiture
inierne degli ambienti volti a conseguire un ottimale risultato estetico e conservativo; sarà valutata l’efficacia,
economicità e semplicità delle soluzioni migliorative proposte anche in relazione alla durabilità, alla manutenibilità e
facilità di pulizia dei materiali. In particolare per quel che riguarda gli infissi esterni, sarà valutato, nel rispetto della loro
conligurazione storica, il miglioramento delle prestazioni e caratteristiche materiche ed estetiche.
La valutazione sarà fatta con criterio quantitativo, rilrito alla trasmittanza termica (infisso + vetro) “Uw” espressa in
W/(m2 K), rispetto al valore di I ,30W/m2K.
Requisiti minimi richiesti
La soluzione proposta dovrà garantire la trasmittanza termica = l,30W/m2K.
Il concorrente dovrà allegare relazione di calcolo timbrata e sottoscritta da tecnico iscritto a relative collegio/ordine
professionale. La mancata sottoscrizione e/o la mancala apposizione del timbro professionale comporta la non
valutazione dell’offerta migliorativa e pertanto l’attribuzione di un punteggio pari a zero punti per la voce “prestazione
termica infissi”.
Il calcolo della trasmittanza dell’infisso dovrà essere elTettuato secondo la norma UN! EN 150 10077- 1:2007 In caso di
mancata presentazione della relazione di calcolo o nel caso di documentazione incompleta. contraddittoria o comunque
tale da non mettere la Commissione giudicatrice in condizione di poter formulare una compiuta valutazione, non verrà
attribuito alcun punteggio all’oflèrta per la voce “prestazione termica infissi”
La trasmittanza termica calcolata deve essere riportata con due cifre decimali. In caso di più decimali verrà arrotondata
al secondo decimale.
Non si richiede che il calcolo tenga conto della presenza delle chiusure oscuranti (Uws secondo UNI EN ISO 10077-I)
e del ponte termico derivante dal giunto tra parete e infisso (UN EN ISO 14683).
I punti verranno attribuiti secondo i quadri sotto riportati.

CRITERIO ATrRIBUZIONE PUNTEGGIO

Trasmittanza termica Uw [W/m2 K1 Punteggio Trasmittanza termica Uw [W/m2 K] Punteggio
Uw= 1.300 Uw= 1.300
l.30Uw< 1,1015 l,3OSUw< 1,1015
UwSl,l030 Uwl,1030

A.2. Subcriterio a2) — Miglioramento prestazione energetica delle strutture opache verticali
Requisiti minimi richiesti
La soluzione proposta dovrà garantire la trasmittanza termica = 0,23 W/m2K
Il concorrente dovrà allegare relazione di calcolo timbrata e sottoscritta da tecnico iscritto a relative collegio/ordine
professionale. La mancata sottoscrizione e/o la mancata apposizione del timbre proIissionale comporta la non
valutazione dell’offerta migliorativa e pertanto l’attribuzione di un punteggio pari a zero punti per la voce ‘prestazione
energetica delle strutture opache verticali”.
I punti verranno attribuiti secondo i quadri sotto riportati.

CRLTERIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Trasmittanza termica Uw lW/m2 Kl PUNTEGGIO
Uw = 0,23 0

0.23 s Uw <0,21 15
Uw 0,2 I 30

A.3. Subcriterio a3) — Incremento e adeguamento della dotazione impiantistica



Saranno valutate le soluzioni innovative per il contenimento energetico, miglioramento ed implementazione delle
dotazioni impiandstiche di progetto. L’inserimento delle dotazioni impiantistiche nel contesto del complesso,
l’integrazione razionale con il complesso degli impianti previsti nel progetto, l’utilizzo di sistemi e macchine ad elevata
efficienza energetica ai lini della riduzione dei costi di gestione, la flessibilità e reversibilità delle soluzioni e il valore
estetico degli elementi a vista al (inc di renderli meno invasivi nei confronti degli spazi interessati dall’intervento. Sarà
inoltre valutato l’adeguamento delle soluzioni impiancisciche al raggiungimento delle condizioni di microclima interno
ottimali per lo svolgimento di eventi e perlòrmance di vario genere (musicale, teatrale. conferenze, dc.) e per In
svolgimento delle attività didattiche. La proposta dovrà comprendere un progetto per migliorare gli impianti già previsti
nel progetto d’appalto, e qualora questi ultimi dovessero essere sostanzialmente modilicati dalle implementazionì
funzionali contemplate nella proposta tecnica di cui sopra. il nuovo progetto, che integrerà quello posto a base di gara.
resterà a totale carico del Concorrente e dovrà essere redatto in contormità alle normative tecniche applicabili e in
coerenza con il progetto esecutivo d’appalto. In mancanza del suddetto progetto la proposta tecnica non verrà valutaia,
le verranno assegnali punti O (zero).
In linea generale. rofferta deve essere strutturata così da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione
del sub criterio a3). Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta
riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, un punteggio discrezionale. variabile tra O e I. da parte
di ciascun commissario di gara.
Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il criterio suddetto, la
commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore I al coefficiente più elevato: di
conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametratì proporzionalmenie.
La valutazione del sub crilerio a3), viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:

Coetìiciente di prestazione dell’ofl’erta “Vai” relativa ad ogni singolo sub criterio a3)
PROPOSTA OTtIMA/ECCELLENTE 1,00
PROPOSTA BUONA 0,75
PROPOSTA PIU’ CHE SUFFICIENTE 0,50
PROPOSTA SUFFICIENTE 0,30
PROPOSTA NON ATtINENTE O 0,10
INADEGUATA
PROPOSTA ASSENTE 0,00

A.4. Subcriterio a4) Miglioramento delle qualità dei materiali
La migliore soluzione proposta di interventi finalizzati ad ottimizzare l’intervento va illustrata con specifico rift’rimento
alla qualità dei principali materiali previsti, alle proposte tecniche di materiali e/o soluzioni tecnologiche volte al
contenimento detzli oneri gestionali e manuientivi e del consumo energetico. La proposta verrà valutata compendiando:
gli aspetti migliorativi legati al risparmio energetico in senso generale, gli aspetti legati alla qualità dei materiali con
specifico riferimento alla loro durabilità; gli aspetti connessi a proposte che specifchino la possibile migliore
manutenibilità. O concorrente deve riportare, oltre alla denominazione commerciale del prodotto proposto, la
descrizione e l’indicazione degli elemenU tecnici che sono ogetto della valutazione, nunchd gli elementi ritenuti utili a
meglio dettagliare il contenuto tecnico della proposta.
Il concorrente dovrà illustrare e comprovare, con documentazione adeguata, i benefici che potranno derivare
dall’accoglimento di ciascuna delle soluzioni tecniche migliorative proposte sia in termini di costo di utilizzazione delle
opere. che in termini di ottimizzazione dei rendimenti previsti. A.5.
Suberiterio aS) Miglioramento delle caratteristiche ambientali, estetiche e funzionali
Il seguente criterio ha lo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali. di aumentare l’uso dei materiali
riciclati aumentando così il recupero dei riliuti. con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, fermo
restando il rispetto di Lutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle speciliche norme tecniche di prodoito. Verranno
perciò valutate positivamente le proposte relative all’utilizzo dei materiali prodotti con un deierminato contenuto di
riciclato, che garantiscano efficienza ed eflicacia estetica e funzionale secondo quanto specificato al paragralò 2.4.2
dell’Allegato I: “Criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione. ristrutturazione e manutenzione di edilice per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” del
D. Lgs. 24-l2-2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per
la nuova coslruzionc, ristrutturazione e manutenzione di edilici per la gestione dei cantieri della pubblica
amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza. nel completo rispetio,
comunque. delle indicazioni del Progetto Esecutivo,
A.6. Subcriterio a6) Manutenzione delle opera e livello di assistenza post-operam
Punteggio attribuito solo per of erte che prevedono periodi di manutenzione assistenza superiori a 6 mesi dal certificato
di regolare esecuzione emesso dalla direzione dei lavori.
A.7. Suhcriterìo a7) organizzazione gestionale del cantiere e misure di prevenzione atte a garantire la sicurezza
degli occupanti e la continuità di esercizio
Aspetti inerenti l’organizzazione e la sicurezza del cantiere



In tale sezione il concorrente dovrà proporre migliorie relativamente alle modalità di organizzazione ed apprestamento
del cantiere lungo tutto lo sviluppo delle varie fasi operative, e le cautele che intenderà adottare, al fine di conseguire
più elevati standard in
materia di sicurezza sul lavoro, impatto ambientale, responsabilità sociale e soprattutto per limitare l’impatto e le
interlirenze con l’attività museale che si svolge nell’edificio durante il cantiere.
I candidati, anche in relazione alla fattibilità delle proposte migliorative. dovranno:
a) individuare modalità operative in grado di favorire il tassativo rispetto delle date di consegna previste per le varie fasi
dei lavori e per la fine degli stessi (così come specificato nel Cronoprogramma e nel Capitolalo Speciale d’Appalto.
allegati al Progetto Esecutivo posto a base di gara);
h) individuare le procedure, le tecnologie e le attrezzature atte a mitigare le interferenze e gli effitti delle lavorazioni sui
percorsi e sui servizi nel caso i lavori dovessero proseguire durante l’avvio dell’anno scolastico.
Si richiede la produzione di elaborati grafici di dettaglio atti a dimostrare con quali soluzione si intende raggiungere tali
obiettivi.
c) individuare la struttura tecnica che dovrà assicurare, durante tutta la durata di esecuzione dei lavori, un costante ed
eflicace controllo di tutte le fasi di realizzazione dell’intervento, per garantire il raggiungimento degli obiettivi
temporali previsti, di qualità e di sicurezza nell’esecuzione dell’opera:
d) individuare soluzioni alternative atte ad eliminare l’utilizzo della gru.
I concorrenti dovranno presentare le proprie soluzioni organizzative mediante elaborato grafico specilico e mediante
una relazione descrittiva, nei quali dovranno essere esplieiiaie e motivate, in termini di efficienza ed efficacia, le
soluzioni prospettate nell’ottica di prevenzione di rischi e risoluzione delle problematiche connesse.
La relazione dovrà contenere, oltre alle modalità di accantieramento, un cronoprogramma dettagliato contenente risorse
umane e mezzi d’opera che si intendono impegnare. con illustrazione degli interventi di razionalizzazione ed
implementazione organizzativa del cantiere.
Tutte le proposte dovranno essere ampiamente illustrate e corredate da documentazione tecnica ed analitica, che attesti
in lòrma non solo qualitativa ma anche quantitativa il risultato atteso, applicando e realizzando le migliorie offerte.
Le proposte presentate verranno valutate premiando maggiormente quelle flnalizzate al massimo raggiungimento degli
obiettivi sopra richiamati ai punti a),b),c).d). Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell’offerta
tecnica), devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo,
nonchà sottoscritti dal legale rappresentante e timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato e iscritto a relativo
collegio/ordine professionale e dal Legale Rappresentante.
Non sono ammesse offerte parziali. La Busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della Busta A sia
considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai tini dell’ammissione alla gara.
L’of’f’erta tecnica dovrà consistere in una serie di elaborati. di massimo 6 facciate. Le pagine successive alla SESTA non
saranno valutate dalla commissione. Sono ammessi allegati tecnici. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni
pagina.

E’ richiesto, inoltre, un computo metrico, non estimativo. riportante le quantità di cui al progetto esecutivo integrato
dalle opere migliorative/integrative e un quadro di raffronto.

h) non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:
bl) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui alla precedente lettera a):
h.2) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte eondizionaic o altre

condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
h.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla

documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima:
h.4) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara oa disposizioni

legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
h.5) sono in contrasto con autorizzazioni. pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi

con atti pubblici o recepiti in questi. o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in
contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli
inderogabili:

l’.6) interferiscono con sedimi di proprietà privata non previsti dal Piano Parcellare iniegranie il progetto
esecutivo se non nei limiti di tolleranza ammessi dalla documentazione a base di gara:

c) l’Offerta Tecnica non può:
c. I) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’Offerta Economica di cui

all’articolo 4.20 comunque pregiudicarne la segretezza:
c.2) comportare alcun maggior onere. indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione

appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta
Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica:

c.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
e) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere d) oppure e), comporta la non

amntissihilità dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo olThrente:
fl all’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario si applica la disciplina di cui all’articolo 7.3.2.



4,2. Offerta Economica
Documentazione interna della “busta D - Offerta Economica”)

4.2.1 Offerta Economica
In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l’ollena come descritti agli
articoli seguenti.
L’offerta di prezzo è fwmulata. utilizzando l’Allegato F. mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico
sugli importi soggetti a ribasso. assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante deil’offt!rente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:
a) dichiarazione di ribassi) percentuale sugli importi soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del

decreto legislativo n. 50 del 2016;
h) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in

cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate

senza arrotondamento;
d) in calce all’offerta l’offerente deve dichiarare, a pena di inammissibilità, di aver tenuto conto delle eventuali

discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo
nella formulazione dell’olThrta, che, ri&’rita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a
base di gara. resta comunque lissa ed invariabile:

e) il ribasso offerto relativo all’esecuzione dei lavori:
ei) si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi soggetti a ribasso;
e.2) è corredato obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’art.95. comma IO del decreto legislativo

n. 50 del 2016. dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente. quale componente interna
dell’offlirta sull’esecuzione dei lavori: tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri pcr
l’attuazione del piano di sicurezza. predeterminati dalla Stazione appaltante non soggetti a ribasso:

e.3) è corredato obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi delI’art.95, comma IO del decreto legislativo n.
50 del 2016, dell’incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all’importo offerto
depurato dagli oneri di sicurezza.

I’) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi
dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016:

I) la sottoscrizione deve essere cffettuata da tutti gli operatori economici che compongono il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; gli eventuali operatori economici cooptati non
sono tenuti a sottoscrivere le offerte:

1.2) l’Offerta Economica deve contenere l’impegno di cui all’articolo 3.1.4. lettera c), punto sub. c.2).
qualora non sia stato presentato unìtamente alla documentazione.

3.2.2 Ulteriore documentazione contenuta all’interno della busta ((Offerta Economica»
E’ richiesta la presentazione di un computo metrico estimativo dell’intero intervento riportante un capitolo
dedicato della sola ollerta tecnica integrativa.
La suddetta documentazione deve essere sottoscritta su ogni pagina con lirma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’imprenditore:
- nel caso di Società. Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante:
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle
persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’impresa sia presente la ligura dell’Institore (artt. 2203 e ss. cc.), del Procuratore (art. 2209 cc) o
del Procuratore speciale: i documenti di cui sopra possono essere sottoscritti con lirma leggibile e per esteso
dagli stessi.

1.3, Offerta Tempo
(Documentazione interna della “Busta C - Offerta Tempo”)

4.3.1 Offerta Tempo
In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l’offerta tempo come descritti
agli articoli seguenti.
L’oliena tempo è formulata, utilizzando (‘Allegato G, mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sui
gìorni di esecuzione posti a base di gara. deve essere sottoscritta dal legale rappresentante deIl’olkrente o da
altro soggetto avente i medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:
a) dichiarazione di ribasso percentuale sugli importi soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 95. comma 4 del

decreto legislativo n. 50 del 2016:
bl il rthasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere: in caso di discordanza tra il ribasso indicato in

cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicati) in lettere:
c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola: eventuali cifre in più sono troncate

senza arrotondamento:
d) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi

dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli
operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; gli eventuali



operatori economici cooptati non sono tenuti a sottoscrivere le offerte;

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5. CAPO 5- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Laggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95
comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 120 del d.P.R. n. 207 del 2010. applicando il
metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai
successivi articoli da 5.1.1 a 5.2.2.

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»
5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»
La determinazione del punteggio relativo alle olThrte tecniche contenute nella “Busta B — Ofkrta Tecnica” per ciascuna
ditta offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore. a cui si rinvia, sulla base della seguente
Iòrmula:
C(a) = In [\Vi * V(a)iJ
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a):
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al sub-elemento (i);
V(a)i= coefficiente della prestazione dell’olTerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Sn= sommatona.

I coeflicienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno determinati
dalla commissione giudicatrice. sulla base della documentazione contenula nella “Busta B — Offerta Tecnica”, in
una o più sedute riservate. previa redazione di quadri sinottici dei contenuti delle offerte, procedendo alla
assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub criteri di valutazione qualitativi di cui alla suddetta tabella.
La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata:
mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della
matrice triangolare (si farà riferimento all’allegato G del cx DPR 207/2010).

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della
offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi e sub elementi di valutazione e criteri aventi
natura qualitativa sono determinati:

I) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, i confronti a coppie delle proposte dei
concorrenti seguendo la scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) di cui all’allegato O del
Regolamento e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari di cui al detto allegato O;

2) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei
concorrenti mediante i confronti a coppie di cui al precedente punto I);

3) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnato alle altre somme un coel’ficiente
proporzionalmente ridotto.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre (3), a ciascun elemento di valutazione è attribuito un
punteggio, variabile tra zero ed uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario. In tal
caso, si procede a trasformare la media dei coefficienti aitribuiti ad ogni olThrta da parte di tutti i commissari in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate.
Si precisa. altresì. che al fine di non alterare i rapporti stabiliti tra i pesi dei criteri di valuazione di natura
qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali in base alle indicazioni e Jòrmule contenute ‘zegli allegati al
Regolamento, per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno), se
nessun concorrente ottiene, per l’intera OFFERTA TECNICA, il punteggio pari al peso complessivo dell’olTena
tecnica. ù effùttuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’olThna tecnica
all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre
olferte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore
della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica.

Nel caso pervengano meno di 3 offerte.
I coefficienti V(a)i. variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun elemento o sub elemento di cui sopra saranno
determinati:
A) mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissano del coefficiente sulla base dei criteri

metodologici tmotivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla
seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO COEFF. DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO
APPENA 0.20 Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano



SUFFICIENTE scarsa rispondenza della proposta rispelto al lema costituente il parametro
e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad aliernative possibili
desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici
conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano
dimostrazione analitica o. comunque. non appaiono particolarmente
sittni ficati v i -

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto
rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante
contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta

PARZIALMENTE
040

rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di
ADEGUATO , valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla

regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione
appaltante non risultano compleiamente chiari, in massima pane analitici
ma comunque relativamente signilicativi.
Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto
completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta
da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema

ADEGUATO 0,60 costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto
ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arie. I
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano
abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli
elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e
buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il

BUONO 0,80 parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative
possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o
benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e
significativi
Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto
aderente alle aspettative della 5.A. e alle potenzialità medie dei
professionisti di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è

o’rrRiO I 00 più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità
‘

e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del
parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità
del candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta
prestazi o n al e.

NB: Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da pane dei Commivsad.
Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i
commissari potranno elaborate delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti
rispetto ai criteri standard.
Determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i commissari.
B) Il punteggio relativo a ciascun sub-elemento sarà dato dal prodotto del coefficiente come sopra attribuito per il

massimo punteggio attrihuihile per il sub-elemento in considerazione. Al line di non alterare i pesi stabiliti per i
vari elementi di valutazione, se nessun concorrente ottiene per il singolo sub-elemento di cui sopra il punteggio
pari al peso complessivo assegnato allo stesso, è eflbttuata la c.d. riparametrazione”. assegnando al concorrente
che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente. Si precisa che la determinazione della soglia di anomalia sarà efkttuata con
rifùrimento ai punteggi conseguiti prima delta riparametrazione dei punteggi.

5.1.2. Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:
a) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei

pesi prevtsti per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, è effettuata la riparametrazione dei
punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualilà, ha fondato le
proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione: pertanto è assegnato il peso totale
dell’Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli
elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la mtglior somma dei
punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica: la predetta
riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo
6.6. lettera a);

h) fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5.1.1. lettera I), sono ammesse tutte le Offerte
Tecniche senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la
Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

5.2, Valutazione della «Offerta Economica»



5.3.
5.3.1

6.
6.1.
6.1.1.

5.2.1. Elemento Prezzo:
a) l’elemenio prezzo è costiluito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui

all’articolo 2,1, numero I). con le moda]iià e alle condizioni di cui all’articolo 4.2.1. lettera e):

h) al ribasso percentuale sul prezzo:
- è attribuito il coefficiente zero alI’oflèrta minima possibile (valore a base di gara);

- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vaniaggiosa per la Stazione appaltante);

- è attribuito il coefficiente intermedio per inierpolazione lineare alle olThrte intermedie;

- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
V(a)=R/R.

‘ dove:
V(a) è il coefficiente del ribasso dell’offerta fa) in esame variabile da zero a uno;

R è il ribasso dell’offirta in esame;
è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

Valutazione della «Offerta Tempo»
Elemento Tempo:
a) l’elemento tempo costituito dal ribasso percentuale sui giorni per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo

2.3. con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 4.3.1:

h) al ribasso percentuale sul tempo:
- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);

. è attribuito il coefficiente uno all’offlrta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

. è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle olThrte intermedie;

. i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
VT(a)1=RT/RT

: dove:
VT(a) è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

RT è il ribasso dell’offerta tempo in esame:

RTnia è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appahante)

CAPO6-FASEDI GARA
Apertura della gara
Disciplina generale delle sedute:
a) tulle le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità

dell’esito dei singoli procedimenti:
- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all’articolo 6.2.5;

- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi

dell’articolo 7.2.1:
- dell’eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell’articolo 7.3.1;

h) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può

chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono

essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

. alle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 de 2016:

. a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba esse re influenzato dalla

presenza del pubblici):
e) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli

operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a

verbale;
d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

. la ripresa dei lavori, se noia, è comunicata verbalmenie ai presenti e, in ogni caso è comunicala agli

offerenti con le modalità di cui all’articolo 9.2.1. con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo:

- se la ripresa dei lavori è prevtsta nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente

successtva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul silo web

di cui all’articolo 1.3, lettera e);
. la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste delle “Busta C — Offerta

Tempo” e “Busta D - Offerta Economica” nella stanza la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del

soggetio che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a

verbale.
Individuazione degli offerenti e delle offerte
L’apertura della prima seduta di gara è stabilita presso:

Ente COMUNE Dl MALVAGNA Ullicio AREA TECNICA

Indirizzo PIAZZA CASTELLO num.

CAP 98030 Località MALVAGNA Prov. ME

6.1.2.



Alle ore: del giorno:

oppure, in cast di impedimento, in altro luogo, altre data e ora, comunicati agli olkrenti con le modalità di cui
all’articolo 9,2.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il presidente del seggio di gara provvede:
a) a verificare la correttezza lbrmale e il conlzionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni

di gara, ne dispone l’esclusione: quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già
disposta in precedenza. preferibilmente in ordine di arrivo:

h) a verificare, dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza l’ormale e il confezionamento della “Busta
C - Offerta Tempo” e. in caso di violazione delle disposizioni di gara. ne dispone l’esclusione: quindi
provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi:

c) a erilicare. dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza tòrmale e il confezionamento della “Busta
D - Offerta Economica” e, in caso di violazione delle disposizioni di gara. ne dispone l’esclusione: quindi
provvede alla numerazione progressiva delle stesse huste interne in modo univoco con i relativi plichi;

c) ad apporre all’esterno delle huste di cui alla lettera h) la propria firma, o a fttr apporre la firma di uno dei
componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse huste sul banco degli incanti.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione
amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni
altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi compresa la correttezza della garanzia
provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata. nonché a verificare:
a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano

presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di
entrambi dalla gara, ai sensi dell’articolo 4%, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

h) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di
imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma,
pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dci consorziati indicati, ai sensi
dell’articolo 48, comma 7. secondo periodo. del decreto legislativo n. 50 del 2016:

c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano
partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di
offerte Ira loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di oFFerte tra
loro concorrenti, pena l’esclusione anche dell’operatore economico offerente. ai sensi dell’articolo 89,
comma 7, del decreto legislativo n.50 del 2016.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione
6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle relative offerte, gli otTerenti il cui plico d’invio:
a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui all’articolo 1.1. lettera a). indipendentemente dall’entiià del

ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione. restando il recapito a rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile:

h) presenta modalità di chiusura e di contèzionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da
non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili:

e) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato
il principio di segretezza;

d) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la
scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento:

e) non reca all’esterno l’indicazione dell’offerente: in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario è sutflciente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o capogruppo;

O non contiene la”busta D - Offerta Tempo” oppure contiene l’Offerta Economica fuori dalla relativa
busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima;

g) non contiene la “Busta C - Offerta Economica” oppure contiene l’Offerta Economica fuori dalla relativa
busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima:

h) la cui busta interna dell’Offerta Economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento dil’formi
da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza
lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

6.2.2, Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura della busta dell’Offerta Economica, gli olferenti:
a) che ricadono in una delle condizioni di cui all’articolo 6.1.3:
bi che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e

irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie. non rimediabili con soccorso istruttorio.
previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. o. 207 del 2010, oppure hanno esposto
dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;

c) che non hanno assolto l’obbligo di presa visione degli atti progettuali, richiesto all’articolo 3.1.3, lettera a),
punto sub, a.3).

6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttodo



Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli olferenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all’assenza di

cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
ne hanno omesso la presentazione;
fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2,2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti,
insufficienti, o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i
quali sono prodotte:
hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in
base alle disposizioni della presente lettera di invito o degli alti da questa richiamati, o non sono
corredate dalla lutocopia del documento dì riconoscimcnto del dichiaranie. anche cumulutivamente per
tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

h) che non hanno dichiarato di aver formulato l’otThrta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle
condizioni cui all’articolo 80 . comma 5, lettera m e 86 del d. lgsSO/2016 con rilùrimento agli eventuali
ollerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile:

c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario. nonchd. compatibilmente. con la normativa
applicabile, in caso direte di imprese odi G.E.l.E.. hanno omesso:

se già costituito, l’atto di mandato o la dichiarazione di cui all’articolo 3.1.1, lettera c). punto sub. c.l);
-— se da costituirsi, l’impegno alla costiluzione di cui all’articolo 3.1.4. lettera c), punti) sub. c.2), salvo che

tale impegno risulti unito all’offerta ai sensi del Capo 1. lettera fl. punto sub. L2);
di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato
o consorziato;
hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di
cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatthilità tra i requisiti posseduti e
le quote di partecipazione o i lavori da assumere;

d) che, in caso di:
consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di
eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato
esecutore per il quale concorrono;
avvalimento, hanno omesso il contratto dì avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo
scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo
gruppo alternativa al contratto;

e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari. incorrono in una delle condizioni di cui al
presente articolo 6.2.3. in quanto pertinenti:

O che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in
misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti
di gara. carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara. oppure. in caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza
l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell’impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la
garanzia lideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione. oppure tale impegno non è idoneo per
carenze di contenuto odi sottoscrizione;

6.2.4. Soccorso istruttoria
Ai sensi dell’articolo 3 comma 9. del D.Lgs. 50/2016. prima di procedere all’esclusEone per una delle cause di

cui al precedente articolo 6.2.3. la Stazione appaltante:

a) assegna all’olTerente il termine perentorio non superiore a IO (dieci) giorni, perchd siano rese, integrate o

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;

h) l’offerente deve integrare, cotupletare. regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei

mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle ol’ferte e della documentazione, indicati

nella richiesta;

c) in caso di irregolarità essenziali, cx art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile

attivare l’istituto del soccorso istruttorio.

d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione. il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9

quinto periodo. del D.Lgs. 50/2016. è escluso dalla gara:

e) Si precisa che come indicato dall’art 83. comma 9 secondo periodo. del D.Lgs. 5012016 il soccorso

istruttoria non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica.

Ai tini dell’applicazione dcll’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n .50/2016 sono individuati come dichiarazioni

essenziali quelle sostitutive di certilicazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di

partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura’”a pena

d’esclusione”, con eccezione di quelli al’ferenti all’olTerta.



In ogni caso il mancato. inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione
aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni
presentate, costituisce causa di esclusione.

6.2.5. Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli ollerenti:
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedenie articolo 6.2.4. lettera e):
h) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016,

alle condizioni della stessa norma:
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorclid non dichiarate o

dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante:
d) le cui dichiarazioni o altri docutncnti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della

Stazione appaltarne nell’ambito del soccorso islrultt rio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
risultano Falsi o mendaci:

-- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del
2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, con altre prescrizioni legislative
inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell’ordinamenio giuridico.
ancorchd non previste dal presente disciplinare di gara.

6.3. Ammissione degli offerenti
6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

Ai sensi dell’articolo 1S3. del decreto legislativo n. 50 del 2016. la Stazione appaltante procede
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola olThrta valida.

6.3.2. Controllo del possesso dei requisiti
Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l’elenco degli olThrenti ammessi e. separatamente, di quelli
eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli
ollerenti ammessi.

6.3.3. Conclusione della fase di ammissione degli offerenti
Il soggetto che presiede il seggio di gara. senza soluzione di continuità con la lhse di ammissione degli
oflerenti. oppure se ciò non sia possibile. nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti in conlòrmità a quanto
previsto dall’articolo 6.1.1. lettera d), procede ai sensi del successivo articolo 6.5.

6.4. Gestione della «Offerta Tecnica»
6.4,1. Apertura della «Offerta Tecnica»

Il seggio di gara. senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in
applicazione dell’articolo 6.1.1, lettera d):
a) procede, in seduta pubblica, all’apertura delle buste dell’Offerta Tecnica, al solo scopo di constatare e

accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione. clencando a verbale il
contenuto, in hase ai titoli assegnati agli atti presentati. ad indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi
identilicativi degli stessi atti;

h) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell’Offerta Tecnica;
c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame della «Offerta Tecnica»
La Commissione giudicatrice:
a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudtcatrice tenendo conto

dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle
buste dell’Offerta Tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 4.1, e all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui agli articoli 5,1,1 e 5.1,2;

h) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi
(esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di procedimento.
purchd non ricadenti in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del aKlice di procedura civile)
che sono ammessi con la sola lòrmula «a domanda risponde» senza possthilità di espressione di giudizi.
commenti o altri apprezzamenti sull’ogetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo I
consulto;

e) in ogni occasione di sospensione o conclusione parziale delle sedute riservate, il presidente della
Commissione giudicatrice provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell’Offerta Tecnica nella
stanza / armadio / cassalòrte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità propria odi un altro soggetto della
Stazione appaltante individuato a verbale.

6.3.3. Concltisione dell’esame della «Offerta Tecnica»
La Commissione giudicatrice. al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede:
a) all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati

ai relativi elementi,
h) ad eflèttuare le verifiche di cui all’articolo 5.1.2 e a lòrmulare una graduatoria provvisoria delle sole

Offerte Tecniche:
e) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Ol’ferta Tecnica. nonché la



conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati: le schede utilizzate da ciascun commissario per

l’attribuzione del giudizio sull’Offerta Tecnica sono allegate al verbale:

6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica>)

Sono escluse, dopo l’apertura della busta dell’Offerta Tecnica, le offerte:

a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell’articolo 4.1, lettera e), salvo che la stessa offerta

sia riconducibile con certezza all’oflùrente;

h) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi dell’articolo 4.1, lettera

I’).
6.5. Gestione della «Offerta Economica»
6.5.1. Apertura della «Offerta Economica)>.

11 soggetto che presiede il seggio di gara. senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli

offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora comunicati agli ot’ferenti ammessi con le

modalità dì cui all’articolo 9.2.!. con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, in seduta pubblica, constata

e fa constatare l’integrità delle buste dell’Offerta Economica, procede alla loro apertura in sequenza e

provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne

dispone l’esclusione:
h) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di abrasioni o correzioni non

confermate nelle offerle espresse in lettere e. in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone

l’esclusione;
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun

otTerente. accertando altresì la presenza dell’indicazione relativa a:

- incidenza o all’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente. diversi dagli oneri per

l’attuazione del piano di sicurezza, ai sensi del Capo 4, lettera e);

- incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all’importo offerto depurato dagli oneri di

sicurezza;

d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un

unico centro decisionale. sulla base di univoci elementi, escludendo gli olferenti per i quali è accertata tale

condizione, adeguando di conseguenza Ja graduatoria:

e) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo articolo 6,5,2:

O ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di

gara: tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»
Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario non ancora tòrmalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o

consorziati;
h) che incorrono in una delle seguenti condizioni:

non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari senza ribasso o

in aumento:
-— l’indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni. tali da rendere

l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze

mediante apposita sottoscrizione:
c) che contengono condizioni. precondizioni o richieste a cui l’olfena risulti subordinata oppure iniegrazioni

interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara:

d) di olTerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente

articolo 6,5.1, lettera d);
6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:

a) sono ammesse con riserva ai sensi della successiva lettera h), le offerte:

che in caso di raggruppamento tcmporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati

rispetto alla candidatura, non contengono l’impcno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già

dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione come previsto

all’articolo 3.1,4, lettera e). punto sub. c.2):
che tn caso di ragmppatnento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati

rispetto alla candidatura, non contengono l’individuazione dell’operatore economico mandatario o

capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione ai sensi dell’articolo 3.1.4,

lettera c), punto sub. c.2);
h) ai sensi dell’art 83 comma 9. del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le carenze

dell’offerta econotniea.
6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

a) alla formazione della graduatoria provvisoria:



h) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delLe offerte, in ordine decrescente:
e) ad archiviare in luogo protetto le buste dell’Offerta Economica nella stanza la cui chiave è nella esclusiva

disponibililà del soggetto incaricalo identilicato a verbale, oppure consegna gli atti al responsabile del
procedimento, verbalizzando tale adempimento.

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse:
a) ai sensi dell’articolo 97 comma 3. del decreto legislativo o. 50 del 2016. 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 valuiazione.
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella presente Lettera di
invito — Disciplinare di Gara.

h) Ai sensi dell’art 97, comma I e 4 gli operatori economici possono lòrnire spiegazioni su prezzi o costi nelle
offerte. Le spiegazioni di cui al comma I possono, in particolare, riferirsi a:
• l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
• le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per

tornire i prodotti. per prestare i servizi o per eseguire i lavori:
• l’originalità dei lavori, delle Iòrniture o dei servizi proposti dall’offèrente;

e) La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inkriore a quindici
giorni. la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non
giustifica sullicientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al
comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in
quanto:
• non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30. comma 3.
• non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105;
• sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95. comma 9. rispetio all’entità e alle

caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle fòrniture:
• il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui

all’articolo 23. eomma 14.
CAPO 7- AGGIUDICAZIONE
7.1. Verbali

Sono verbalizzate:
a) le motivazioni relative alle esclusioni;
h) le sospensìoni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia

delle offerte durante i periodi di sospensione;
e) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati

di rappresentanza legale o direttori tecnici degli olferenti. come risultanti dalla documentazione presentata
in sede di gara o appositamente esibita. possono chiedere di fare verhaliztare le proprie osservazioni:

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera e), se giudicate
pertinenti al procedimento. eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici
partecipanti alla gara;

e) il procedimento di verilica delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3. avviene in
seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio
ad atti e relazioni diverse per le motivazioni:

I) la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge. è elThttuata apponendo
opportuni ‘omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 80
comma del D.Lgs. 50/2016, oggetto di esame ai sensi dell’articolo 6.2.6. lettera h); tali ‘omissis’ sono
rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai tini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Proposta di aggiudicazione:
a) Ai sensi dell’an. 32. comma 5 e del D.Lgs. n.50/2016, la stazione appaltante. previa verifica della proposta

di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma I, provvede all’aggiudicazione.
h) La proposta di aggiudicazione. ai sensi dell’art 33. comma I del tllgs.50/2016 è soggetta ad approvazione

dell’organo competente secondo l’ordinamento della sta.ione appaltante e nel rispetto dei termini dallo
stesso previsti. decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo
competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giornL Il termine è interrotto dalla richiesta di
chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono
all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

e) l’aggiudicazione provvisoria avviene a favore dell’offerta che risulti immediatamente infriore alla soglia di
anomalia di cui allarticolo 6.6. lettera), oppure, in presenza di meno di IO (dieci) offerte ammesse.
all’olferta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dell’articolo 7.2 nel
caso ricorra la condizione di cui all’articolo 6.6, lettera b);

e i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l’aggiudicazione provvisoria è stabilita
mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;

I) l’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:



all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della
Stazione appaltante.

7.3. Aggiudicazione
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 35,
comma 7, D.Lgs. n. 50/2016

7.3.1. Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito.
In ogni caso l’aggiudicazione deflniliva:
a) ai sensi dell’art 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 si precisa clic l’aggiudicazione non equivale ad

acccltazione dell’offerta. L’olkrta dell’aggiudicaiario è irrevocabile fino al lermine siahiliio nel comma 8;
h) ai sensi dcIl’art 32 comma 7 dcl d.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del

possesso dei prescritti requisiti.
7.3.2. :dempimenti posteriori all’aggiudicazione:

a) l’aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offirenti con le modalità di cui all’articolo 76 del
decreto legislativo n°50 deI 2016 cd è resa nota con le pubblicazioni previste dall’articolo 72 del medesimo
decreto legislativo.

h) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l’aggiudicazione, ai sensi del DPR.
435I2tYX. se si accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova.

assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesli in sede di gara.
c) ai sensi dell’art 32. comma 8 del ftLgs. n. 59/2016. divenuta efficace l’aggiudicazione. e fatto salvo

l’esercizio dei poteri di autotutela nei cast consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso lcrmine previsto
nell’invilo ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimenio espressamente concordata con l’augiudicaiario. Se la
siipulazione del contratto non avviene nel lermine fissato. l’aggiudicatario può. medianie alto notificato alla
slazione appaltante. sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contralto. All’aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo. salvo il rimborso delle spese contrattuali documeniate.

8. CAPO 8-STIPULA DEL CONTRATTO
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

FI contratto non può essere stipulato prima:
a) l’aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi dei punti 7.3.1 e 7.3.2;
1) ai sensi dell’ari 32, comma 8 del D.Lgs. n. 59/2016, divenuta efficace l’aggiudicazione. e fatto salvo

l’esercizio dei poteri di autotuiela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto
nell’invito ad offrire, ovvero l’ipolesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.

e) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all’articolo 32, commi 9, lO. Il del decreto
legislativo n. 50 del 2016;

c) prima dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto
legislativo n. 159 deI 2011, firmo rcsiando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2,
dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini
previsti: la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 / di cui all’articolo
99. comma 2-bis, del citato decreio legislativo.

8.1.2. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il lermine prescritto dalla Siazione appaltanie con apposita richiesta, e, in
assenza di questa. entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza deIl’aggiudicazione definitiva:
a) a lòrnire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del

contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo:
h) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:

la cauzione definitiva di cui all’ariicolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui
all’articolo 103. comma 7. del decreto legislativo n. 50 del 2016

d) se costituito in forma societaria diversa dalla socielà di persone (S.p.A.. S.A.p.A.. SrI.. S.coop.p.A..
S.coop.r.l.. Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la
propria composizione socielaria. l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con
diritio di voto» sulla base delle risultanze dcl libro dci soci. delle comunicazioni ricevule e di qualsiasi altro
daio a propria disposizione. nonchd lindicaz.ione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano
esercitato il voto nelle assemblee socielaric nell’ultimo anno o clic ne abbiano comunque diritto, ai sensi
dell’arlicolo I dcl d.p.c.m. Il maggio 1991. n. 187. atlualivo dell’articolo 17. lcrzo comma. della legge n.
55 del 1990: in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziale indicate per
l’esecuzione del lavoro;

rì a depositare presso la Stazione appaltanie le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa
connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a



conguaglio al momento della stipula:
O se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui

alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la solloscrizione del contratto. l’aggiudicazione.
ancorché definitiva, può essere revocala dalla Stazione appaltanie:

g) nel caso di cui alla precedente lettera O, la Stazione appaltanie provvede ad incamerare la cauzione
provvisoria: in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i
maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudtcazione.

8.2. Adempimenti contrattuali
8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l’aggiudicazione delinitiva. fatti salvi i caso di cui all’articolo
32. comma 8. quarto periodo. del decreto legislativo n. 50 del 2016

8.2.2. Adempimenti per la consegna
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritio dalla Stazione appaltanie con apposita richiesta o entrn
il termine già previsto dal Capitolato Speciale d’appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la
consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:
a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai Fni della stipula del

contratto e non abbiano subito variazioni:
- dichiarazione cumulativa che uttesti l’organico medio annuo, distinto per qualilica. eorredata dagli

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto
collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione
odi interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008:
i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del certilicato della Camera di Commercio, Industria.
Artigianato e Agricoltura;
i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

- il docutttento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17. comma I. lettera a).
e 28. commi I. I-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 61 del 2008: se l’impresa occupa fino a IO
lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5. primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la
valutazione dei rischi è et’l’ettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale
30novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio
Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. SI del 2008:

h) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 69, comma I, lettera h). e al punto 3.2 dell’allegato XV, al
decreto legislativo n. SI del 2008;

c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinatnento di cui articolo 100 e ai punti I, 2 e 4, dell’allegato
XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008. con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste
comportino oneri per la Stazione appaltante;

d) in caso di raggruppamento temporaneo. consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i
documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati. consorziati o in rete
e trasmessi tramite l’operatore economico mandatario o capogruppo;

e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di
ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente
accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante. ai sensi
dell’articolo 69. comma I. lettera i). del decreto legislativo n. SI del 2006.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

9. CAPO 9- DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa
9.1,1, Validità e formalità delle dichiarazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste dalla presente lettera di invito:
sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47. comma I. del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato
del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico):
ai sensi dell’articolo 47. comma 2. del d.P.R. n. 415 del 2000. in quanto rese nell’interesse proprio del
dichiarante possono riguardare anche stati. 1ualità personali e l’atti relativi ad altri soggetti di cui il
dichiarante abbia direita conoscen7.a:
devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o
coinvolgimento. singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
devono essere corredate dalla copia lòtostatica di un documento di riconoscimento del dicluarante. in
corso di validità: per ciascun dichiarantc è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento



anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
9.1.2. Altre condizioni:

a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli SO, comma 5,

90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l’articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;

h) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiari menti da parte

della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo articoli SOde d. lgs 50/2016;

c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) le dichiarazioni sostitutive di certilicazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o

detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli

articoli 16 e 19 del d.P.R. n. 445 del 21)00.
9.1.3. Imposta di bollo:

a) la domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere rimposta di bollo mediante l’apposizione

dell’apposita marca da bollo, in corrispondenza dell’iniestazione o della sottoscrizione:
h) la medesima disposizione di cui alla lettera a) si applica anche al lòglio dell’offerta economica;
c) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) o h) non pregiudica la partecipazione alla procedura,

tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da

parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento

dello stesso (articoli 19,25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione
9.2.1. Comunicazioni agli operatori economici:

a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o

dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente elfettuate se rese ad uno dei

recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell’articolo 3.1.3, lettera h), mediante una qualunque delle

modalità ammesse dall’articolo 76. comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
h) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente. o di

reti di imprese. la comunicazione recapitata a] mandatario o capogruppo si intende validamente e

automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di

imprese;
e) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’operatore economico che ha thtto ricorso

all’avvalimento. o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera h), si intende validamente e

automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.
9.2.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

a) ai sensi dell’articolo 74. comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di

chiarimenti, di documentazione, nonchd i quesiti deuii olTerenti, sono presentati entro il ten&ne

perentorio delle ore del giorno
Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d’oneri e sui
documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli olTerenti che partecipano alla
procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle

olTene. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60. eomma 3. 61. comma 6 il termine è dì

quattro giorni.
se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo. la Stazione appaltante provvede alla

loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali:
le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in l’orma scritta, o posta elettronica (e-mail):

- al Responsabile del procedimento di cui all’articolo 2,4.6, lettera e):
- al recapito di cui all’articolo .3. lettera a);
- ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

!• e-mail certilicata (PEC): area.tecnica@pec.comunemalvagna.gov.it

d) rufficio di cui alla lettera h) osserva i’guenti orari di apertura al pubblico:
Lunedi 1(100—13.00/16.00— 18.1)0
Mercoledì 10,00— 13.00/16.00 — 18.00
Martedì. Giovedì. Venerdì 10,00— 13.01)

e) ti presente disciplinare e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di

possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet di cui all’articolo 1.3. lettera c), dal

quale può essere scaricata liberamente:
I) l’intera documentazione progettuale è accessibile e disponibile presso l’ufficio tecnico nei giorni e nelle ore

precedentemente indicati. Il costo del suo ritiro è di €20,00,
9.2.3. Modello per Offerta economica

Il tnodello per l’olTerta economica di cui al Capo 4. lettera a) è a disposizione degli olTerenti unitamente ai

modelli di cui all’articolo 9.2.1.
CAPO IO - DISPOSIZIONI FINALI
Controversie
Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

h)

e)

IO.
10.1.
111.1,1.



Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga ]esivi dei propri inieressi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della SICILIA, sede competente, con le seguenti precisazioni:
a) il ricorso deve essere notiFicato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad

almeno UflO dei controintercssati. e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
h) il termine per la notilicazione del ricorso decorre:

- dalla ricezione della lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli olterenti esclusi;
- dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per gli olThrenti diversi

dall’aggiudicatario;
c) la notilicazione deve essere preceduta da un’int’ormativa resa al Responsabile del procedimento con la

quale l’offerente comunica l’intenzione di proporre ricorso. indicandone anche sinteticamente i motivi;
l’informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a): l’assenza di tale informativa non impedisce la
presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai lini dell’imputazione
delle spese e di quantilicazione dcl danno risarcibile.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo
bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte.
sono delùrite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclustone della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente
Ai sensi dell’articolo 110. del decreto legislativo n. 50 del 2016. in caso di fallimento odi liquidazione coatta e
concordato preventivo dell’aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave
inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell’articolo 92. commi 3 e 4, deI decreto
le1islativo n. 159 del 2011:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di

gara, risultanti dalla relativa graduatoria. se ancora in possesso dei necessari requisiti, al tine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni;

h) l9nterpcllo avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore
otterta ammessa, escluso l’originario aggiudicatario, lino al quinto migliore otThrente in sede di gara;

e) l’atìidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte
dall’aggiudicatario originario.

10.2. Altre disposizioni e informazioni
10.2.1. Computo dei termini

Tutti i lermini previsti dagli atti di gara. ove non diversamente specificato, sono calcolati in coniormità
Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui
conierimento è richiesto ai tini della gara. si rende noto che:
a) titolare del trattamento. nonchd responsabile. è Comune di MALVAGNA nella persona del RUP del

procedimento, Geom. Giuseppe Angelo Puglisi.
h) il trattamento è Finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti ammtnistrativi e giurisdizionali

conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo IS del decreto legislativo n. 196 del 2003:
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4.

comma I. lettera al. del decreto legislativo n. 196 de 2003. con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati. mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza. et’fettuate dagli incaricati
al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento:

d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui tratiamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del
decreto legislativo n. 196 del 2003. con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del
IS gennaio 2010— so. n. 12), Capi IV, numero 2). lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e
pertinente ai tini del procedimento di gara e l’eventuale rttiuto da parte dell’interessato a conferirli
comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa:

e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei cotnponentt degli organi che
gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge
o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso:

I) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 deI predetto
decreto leeislativo n. 196 del 2003,

10.2.3. Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53. del decreto legislativo n. 50 del 2016. l’accesso agli atti di
gara è consentito. entro IO (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
a) per gli olierenii esclusi, o la cui ot’ferta sia stata esclusa, limitatamente agli alti formatisi nelle Iisi della

procedura anteriori all’esclusione tino al conseguente provvedimento di esclusione;
h) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria linale, dopo l’approvazione

dell’aggiudicazione provvisoria o. in assenza di questa. dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudtcazione
provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le otThrte degli altri partecipanti alla gara:



e) per gli oflèrenli ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria hnale. dopo l’aggiudicazione

definitiva, per quanio attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
Fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d’appalto:

a) il decreto legislativo 50/2016;
h) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall’art

217 d.lgs. n.50/2016;
e) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000. n. 145. per quanto non

previsto dal Capitolato speciale d’appalto;
10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli otferenii a rimborso spese o indennità di alcun

genere agli oìierenti:
a) di dilkrire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
h) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto

del contratto, ai sensi dell’articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Malvagna. lì. 25/09/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Germi. Angelo Giuseppe Puglisi)

Allegati: modelli per la partecipazione:

(an. 48, comma 2. D.P.R. n. 435 del 2000)

Allegato A - Domanda di ammissione alla gara e schema di dichiarazione:

Allegato 13 . Dichiarazione a corredo dell’offerta:

Allegato C - Dichiarazione tracciahilUt flussi flnanziad:

Allegato E . Ano Cnilaier:de di Obbligo:

Allegato E— Dettaglio di Offerta Economica:

Allegato O — Offerta Tempo.



MODELLO A

DOMANDA Dl AMMISSIONE ALLA GARA E SCHEMA DI DICHIARAZIONE

i. Asmel Consortile S.C. ar.l.
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 —21013 GALLARATE(VA)
P.IVA 03357090129 -C.F. 91055320120
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola O! - Napoli
wwwasniecomm.it — portale di committenza pubblica

__________

COMUNE DI MAL VAGNA (ME)

__________

COMUNE Dl MALVAGNA

Cittù Metropolitana di Messina

AREA TECNIC4
Piazza Castello, n°8 (XX) - Tel. 0942.964003 Fax 0942964172

C.F. 87000230836— Pi. 00426710836—
E-mail: protocollo@comunemalvazna.gov.it — comune@comunemalvaana.gov.it

Oggetto:
Esecuzione dei lavori per “Inten’enti di riquali/icazione energetica del Plesso Scolastico sito in Via Garibaldi,
inclusi gli impianti e l’involucro celi//zio ud comune cli Malvaguia ‘‘ ai sensi cieli an. 60 del D.Lgs. ti. 50 del
2016 con aggiudicazione secondo il criterio qitalitWprezzo mediante procedura negoziata con invito senza
prei’ia pubblicazione di bando di gara (li cui all’an. 63 del D.Lgs. 19.04.2016 n.SOperl’Amministrazione

Connotale ai sensi dell’anicolo 95, comnia 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016
I CUP; B92F16000910001 CIG: 7166675F49

Il sottoscritto

______________________________________________

nato il

______________________________

a

____________________

in qualità di E titolarC legale rappresentanteE procuratore speciale! generale

dell’impresa

con sede in

con C.R a°

__________________________________

P.IVA a°

________________________________

numero di fax

__________________________________________

posta elettronica posta elettronica certificata

CHIEDE di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori indicati in oggetto come:
D impresa singola;

ovvero E CAPOGRUPPO E MANDANTE di una associazione temporanea, di
aggregazione di imprese odi un consorzio odi un GEIE di tipo

orizzontale (indicare percentuale)
u verticale. (indicare categorie)
u mista, (indicare percentuale e categorie)

ovvero AUSILIATA che si avvale dei requisiti dell’impresa



A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a. DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80 DEL D.

lgs N°50/2016, e precisamente;
COMMA i
I. di non aver commesso delitti. consumati o tentati. di cui agli articoli 416. 416-bis del codice penale ovvero delitti

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predeito articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o lentati. previsti dall’articolo 74 dcl

decreto del Presidente della Repubblica 9 otwhre 1990, o. 309. dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente

della Repubblica 23 gennaio 1973. n. 13 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. in quanto

riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/84 1/GAL del Consiglio;

2. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 3 19-ter, 319-quater, 320,

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 dcl codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;

3. di non aver commesso frode ai sensi dell’articolo I della convenzione relativa alla tutela degli interessi linanziari

delle Comunità europee;
4. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:

5. di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis. 648-ter e 648-ter.l del codice penale. riciclaggio di

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo I del decreto legislativo 22

giugno 2007. n°109 e successive modificazioni:
6. di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con

il decreto legislativo 4marzo2014, n°24;
7. di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria. l’incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione;
COMMA 2
8. nei cui confronti non è pendente di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del

decreto legislativo 6settembre2011, n. 159 odi un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma

4. del medesimo decreto;
COMMA 4
9. di non aver commesso violazioni gravi. delinitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti, e dichiara che l’Agenzia delle Entrate di competenza è quella di

_______________________________

COMMA 5
IO. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul

lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30. comma 3 del D.lgs. 50/2016:
Il. di non trovarsi in stato di fallimento. di liquidazione coatta. di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in

corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni:
12. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o allidabilità:
13. di non trovarsi in situazione dì conllitto di interesse ai sensi dell’articolo 42. comma 2. del D.Lgs. 50/2016;

14. di non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli

operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.lgs. 50/2016:
IS. di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo

231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.lgs 81/2008;

16. di non essere iscritto nel casellario inlòrmatieo tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il

quale perdura l’iscrizione:
17. di non aver violato il divieto di intestazione liduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

IS. di essere in regola con le norme che disciplinano il diriito al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12,03.1999

n68:
19. di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale:
20. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di alì5damento. in una situazione di

controllo di cui all’articolo 2359 deI codice civile o in una qualsiasi relazione. anche di fatto.

b. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali



abbia beneliciato della non menzione;
oppure

di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneticiaco della
non menzione

c. che l’impresa è iscritta:
3.1 nel registro delle imprese della Camera di Commercio di__________________________ per la

seguente attività

______________________________________________________,

e che i dati

dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

• numero di iscrizione___________________________________

• data di iscrizione________________________________________

• durata della ditta/data termine_________________________

• Forma giuridica

• titolari, soci (tutti i soci nel caso di società di capitale con meno di 4 soci), direttori tecnici,

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione

o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, cessati

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare i noninativi,

le qualifiche, le date di nascita e la residenza e le relative percentuali di partecipazione): barrare il

caso che ricorre:

Titolare: Leg. kiippr: Procurat.:

Socio Mag.oza: Sinduco: Amm. con poteri rappr:

Socio: AcconVrio

fti’.: Altro: Altro:

Altro: Altro: Altri,:

c.l all’JNPS di

__________________________

matricola

_________

c.2 all’INAIL di

______________________

codice ditta

_____________________

PAT

c.3 alla Cassa Edile di

___________________________

codice impresa

• e di essere in regola con i relativi adempimenti;

• di applicare il CCNL relativo al settore

______________________________________

• che la dimensione aziendale è di

__________

unità;

d. che nella propria impresa non risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016;

oppure
che nella propria impresa risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016:



(ne! caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all ‘Unione Europea.)
e. di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dall’articolo 92 del DPR 207/2010;

f. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controilo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del concorrente

_____________________

che si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

g. di essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria

_______

classifica

_______

in
corso di validità rilasciata da

________________________

regolarmente autorizzata, al
numero

______________

valida fino al

_______________________

h. di essere in possesso della Certificazione di qualità ISO 900 regolarmente
autorizzata, al numero

______________

valida fino al

_________________________

i. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’articolo 6 del D.Igs 06.09.2011, n°159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non
sono stati estesi gli effetti ditali misure inogate nei confronti di un proprio convivente;

j. attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge
18.10.2001, n°383;

oppure
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 1810.2001, n°383 ma che gli
stessi si sono conclusi;

k. di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato
Speciale d’Appalto, il computo metrico, il bando ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte
le norme in essi contenute;

I. di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso esatta cognizione della
natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua
esecuzione;

m. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione. di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

n. attesta di avere nel compLesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;

o. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

p. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

q. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando
Im d’ora a qualsiasi azione o eccezione;



r. dichiara di aver tenuto conto delle eventuaLi discordanze nelle indicazioni quaLitative e
quantitative delle voci dlevabiiii dal computo metrico estimativo nella formulazione
dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base
di gara, resta comunque lissa ed invariabile;

s. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 07.08.1990,
n°241— la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

di NON autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede

di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. (La stazione

appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei

soggetti interessati).

t. di essere a conoscenza che corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto;

u. di rinunciare pertanto fin d’ora, qualunque possa risultare in concreto l’incidenza sulla sua
prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che
precedono. a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo
contrattuale;

v. di non avere nulla a pretendere nei confronti deLla Committente neLl’eventualità che la
procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.

w. di impegnarsi ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge, nelle
more della stipulazione del contratto, attesa l’urgenza di dover rispettare i tempi del crono
programma;

x. che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni nei limiti previsti dalla
vigente normativa in
materia:

(tze! caso di consorzi):
y. di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun

consorziato)

(tze! caso di associazione, aggregazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
z. che, in caso di aggiudicazione. sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni

di capogruppo a

aa. che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle

associazioni temporanee, aggregazioni tra imprese o consorzi o GEffi;

bb. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. lgs 196/03, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________________________________

li

___________________________________

Il Legale Rappresentante

N.. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità dcl sottascrittore.

I punti I, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e b) ed i) di cui alla presente dichiarazione devono essere resi anche dai soggetti previsti
dall’articolo 80 conuna 3 del D.lgs 50/2016. Perle società di capitali con incito di 4 Soci, sono considerati di niaggioraizza
tutti i soci clic posseggono almeno il 50% delle quote.



MODELLO B
DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA

per eventuali direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo:

soci accoinandatafl o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice: membri del CDA cui sia stata conferita la
legale rappresentanza. di direzione o di vigilanza o dei .vog getti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di contro/lo:
direttore tecnico o socio di maggioranza in caso di società con vitello di qitattro soci, se si tratta di altro tipo iii società o consorzio:
cessati dalla carica nell ‘anno antecedente la data di in pio della lettera di invito.

•
— Asmel Consortile S.C. a r.l.

n Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 —21013 GALLARATE (VA)
P.1VA03357090129-C.F. 91055320120

InI Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola 01 - Napoli

t www.asmecommit — portale di committenza pubblica
i e *e fra

COMUNE DI MALVAGNA (ME)

COMUNE DI MALVAGNA
Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA
Piazza Castello, nD 8 (XX) - Tel. 0942.964003 Fax 0942964172

C.F. 87000230836— PI. 00426710836—
E-mail: protocollo@comunemalvagna.gov.it — comune@comunemalvagna.gov.it

CUP: B92F16000910001 CIG: 7166675F49

Il sottoscritto

nato il

codice fiscale n°

a

in qualità di per l’impresa

ai sensi dell’articolo 36 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n0345, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 dello stesso DPR., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, A TTESTA E
DICHIARA:

DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80 DEL D.lgs W50/2016, e
precisamente;

di non aver commesso delitti, consumati o tenuti. di cui agli articoli 416. 416-his del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo. nonchd per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1991). n.309. dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente
della Repuhhlica 23 gennaio 1973. n. 43 e dallartkolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152. in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

2, di non aver commesso delitti, consumati o tentati. di cui agli articoli 317, 31%, 319. 3 19-ter. 3l9-quaier. 320.
321. 322. 322-bis. 346-bis. 353, 353-bis. 354. 355 e 356 deI codice penale nonehd all’articolo 2635 del codice
c vile:

3. di non aver commesso frode ai sensi dell’articolo I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;

4. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

Oggetto:
Esecuzione (lei lavori per ‘Iinten’enti cli riquabjzcazione energetica del Piesso Scolastico sito in Via Garibaldi,

inclusi gli impianti e l’involucro edilizia nel Conume (li Mal vagna’’ ai sensi cieli art. 60 del D. Lgs. ti. 50 del 2016
con aggiudlicazioste secondo il criterio qualitìilprczzo mediante procedttra negoziata con invito senza previa

pubblicazione (li bando (li gara (li Ctl cdi’art. 63 del D.Lgs. 19.04.2016 n.50 per l’Anuninistrazione Comunale ai
sensi dell’articolo 95, comma 2, dei D.Lgs. ti. 50 del 2016



5. di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-hi. 618-ter e M8-ter. I del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o hnanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo I del decreto legislativo 22
giugno 2007, n°109 e successive modificazioni:

6. di non aver commesso reati di sfrutiamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il decreto legislativo 4marzo2014. n°24:

7. di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena uccessoria. l’incapacità di contrattare con la
pubhlica amministrazione:

d. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia beneliciato
della non menzione;

oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha heneflciaw della non menzione

k. che nei propri confronti non sono siate applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 6
del D.lgs 06.09.2011. n°159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli elfetti ditali
misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

Fìrma

N.B. La dichiarazione deve essere conedata da fogocopia, non autenticata. di documento di identità del sottoscrittore.



DICHIARAZIONE FLUSSI FINANZIARE
MODELLO C

Asmel Consortile S.C. a r.l.
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 —21013 GALLARATE (VA)
P.IVA 03357090129- CR 91055320120
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola GI - Napoli
www.asmecomm.it — portale di committenza pubblica

COMUNE DI MALVAGNA (ME) e
COMUNE DI MALVAGNA

Città Metropolitana di Messina
AREA TECNICA

Piazza Castello, n°8 (XX) - Tel. 0942.964003 Fax 0942964 172
C.F. 87000230836—PI. 00426710836—

E-mail: protocollo@comunemalvagna.gov.it — comune@comunemalvaana.gov.it

CUP: 892F16000910001 CIG: 7166675F49

DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA AI SENSI D.P.R. 445/2000

E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILETA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”

11 sottoscritto___________________

Codice fiscale

_____________

Nato il

_____

a

In qualità di

Dell’impresa

Con sede legale a

Cod. fiscale n._

in

Partita IVA n.

E-mail

Pec (Posta Elettronica Certificata)

Tel. Fax

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. per le ipotesi di falsità

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al flne di poter assolvere agli obblighi sulla Lracciabilità dei movimenti finanziari previsti dalI’an.3 della
legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in

indirizzo
DICHIARA

che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse

pubbliche sono i seguenti:

Oggetto:
Esecuzione (lei lavori per ‘‘Interventi di riquabficazione energetica del Plesso Scolastico sito in Via Garibaldi,

inclusi gli impianti e i ‘involucro echhzio nei Comune (li Maivag,ia “ ai sensi cieli ‘art. 60 del D.Lgs. ti. 50 dei
2016 con aggiudicazione secondo il criterio qualità/prezzo illediCt,1te procedura negoziata con invito senza
previa pubblicazione di bando di gara (li cui ali’art. 63 del D.Lgs. 19.04.2016 n.50 per l’Amministrazione

Comunale ai sensi dell ‘articolo 95, conuna 2, del D.Lgs. o. 50 (lei 2016

I



conto corrente n.

_______________________________

aperto presso:
IBAN:

________________________

conto corrente n.

________________________________

aperto presso:
IBAN:

________________________

la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:

I) ,nato/a a (_) il________________
Cod. Fiscale___________________________________

_____________________________

nato/a a (_) il_________________
Cod. Fiscale______________________________________

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali
conti correnti, vige l’obbligo dì comunicarli tutti)

che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i
corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.
data

____________________________

Il Dichiarante



ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

ALLEGATO E

— Asmel Consortile S.C. a ri.

“u’9 Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 —21013 GALLARATE (VA)
:

r
P.IVA 03357090129- C.F. 91055320120

i - Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola CI - Napoli
1111

** •
*

www.asnìecoium.it — portale di cornmittenza pubblica

* COMUNE DI MALVAGNA (ME)

COMUNE DI MALVAGNA
Città Metropolitana di Messina

AREA TECNiCA
Piazza Castello, n° 8 (XX) - Tel. 0942.9&UX)3 Fax 0942964 172

CF. 87(XX)230836 — PI. 00126710836—
E-mail: proiocollo@comunemalvagnigov.it — comune@comunemalvagnagov.it

Oggetto:
Esecuzione dei lavori per “inren’enti di riquahflcazione energetica del Plesso Scolastico sito in Via Garibaldi, inclusi gli

impianti e l’involucro edificio nel Comune diMalvagna” ai sensi de/l’an. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 con aggiudicazione
secondo il criterio qualitWprezzo mediante procedura negoziata con invito senza previa pubblicazione di bando di gara di

citi all’an. 63 del D.Lgs. 19.04.2016 11.50 peri ‘A mministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, comina 2, del D.Lgs. ii.

50 dei 2016
CUP: B92F16000910001 CIG: 7166675F49

Il sotcoscrttto

_________________________________

, nato a

_________________________________

i i

_____________________________

CE

____________________________

nella sua qualità di titolare I legale rappresentante della impresa

_________________________________

con sede in

_______________________

CFIP.lva/REA

_____________________

munito dei conseguenti poteri, richiamata la
determinazione a contrarre con la quale è stata indetta la procedura di gara sopra indicata con la quale il COMUNE di

__________________________________

ha affidato ad “ASMEL Consortile s.c. a ri.” la centralizzazione della
committenza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016,

con il presente atto, dichiara. ed espressamente e irrevocabilmente accetta i seguenti patti:
I) la scrivente, in caso di agiudicazione. così come stabilito nella Determinazione a contrarre, relativa all’avvio della
procedura di cui in epigrah. si obbliga a corrispondere ad ‘ASMEL Consortile S.c. a rI.” con sede legale in Via Carlo
Cattaneo. 9 — Gallarate (Va) — CAP 21013, il corrispettivo del servizio per le tutte le attività di gara non escluse dal
comma 2-bis dell’art.4l del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari al!’i% (uno per cento) dell’importo a
base di gara;

2) la presente obbligazione costituisce elemento essenziale e condizione di ricevibilità dell’offerta;

3) l’obbligazione di cui al presente ha, ovviamente, ellicacia nel solo caso di aggiudicazione:

4) il corrispettivo, così come determinato, dovrà essere pagato prima della sottoscrizione del contratto con la Stazione
Appaltante:

5) lutti gli oneri derivanti dall’attuazione del presente atto restano a carico della scrivente che si impegna. altresì, ad
accollarsi le eventuali spese. imposte e tasse conseguenti alla stipula del presente alto: contestualmente invoca a proprio
favore i benefici fiscali vigenti:

6) per il caso dell’insorgere di controversie con ASMEL Consortile S.e. a rI. la scrivente stabilisce quale Ibro
competente in via esclusiva quello di Napoli con esclusione di qualsiasi altro l’oro concorrente:

7) la scrivente si obbliga a trasmettere il presente atto. sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa
con firma digitale, ad ogni eflùtto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica

certilicata ad ASMEL Consortile Se. a rI. al seguente indirizzo pec: a.smelcons(dasmepec.it: e si



obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certilicazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario.
allegata all’ollerta che verrà preseniala per la partecipazione alla gara.

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

Il dott. Michele luliano. in qualità di Amminisiralore delegato di ASMEL Consortile S.c, a r.l.. domieiliato per la carica
presso la sede legale della suddetta società, in Via Carlo Cattaneo, 9— Gallaraw (Va)— CAP 21013. in forza dei poleri
previsti dallo siaiutt, societario e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27/1212015, dichiara di
accettare, in ogni sua clausola, il soprastante atto trasmesso dall’impresa via pec e sotioseritto con firma digitale.

L’Amministratore delegato
dott. Michele luliano

Doeginzento soflavcriflo coli firma digitale, ai .ven.vi cieli ‘tzrt. i cantina I, iett. s), dei D.hv. ,i,82,2005, del Codice di
Anuninistrazione digitale (C’AD).



ALLEGATO F

OFFERTA ECONOMICA

Timbro o intestazione delconcorrente I Spett. COMUNE DI MALVAGNA

PIAZZA CASTELLO, 8
Marca da
bollo da

98030 MALVAGNA (ME) Euro 16,00

Oggetto: ESECUZIONE DEI LAVORI Dl Interventi di riqualificazione energetica del Plesso Scolastico sito in Via Garibaldi, —

inclusi gli impianti e l’involucro edilizia nel Comune di Malvagna ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 con

aggiudicaziane secondo il criterio qualità/prezzo mediante procedura negoziata con invito senza previa pubblicazione di

bando di gara di cui all’art. 63 del D.Lgs. 19.04.2016 n.50 per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95,

comma2, del D.Lgs. n. SO del 2016..
CUP: 692F16000910001 - dC: 7166675F49 — —

OFFERTA ECONOMICA nell’ambito dell’Offerta economicamente più vantaggiosa

il sottoscritto

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, oltre)

dell’operatore economico offerente:

codice fiscale: che partecipa alla gara

E informa singola; E quale capogruppo mandatario del

__________________

(‘) di operatori economici:

E già costituito con scrittura E da costituirsi, come da atto di impegno
privata autenticata, come da irrevocabile ai sensi dell’art. 48 del
documentazione / dichiarazione decreto legislativo n. 50 del 2016, allegato
allegata alla domanda; (“) agli atti / riportato nel seguito; (‘‘)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA Dl PREZZO:

Un ribasso percentuale del

________

% (j (

_____________________________________

per cento) (V)

sull’importo dei lavori posto a base di gara nella misura di euro

________________________

Restano fermi e accettati gli Oneri di sicurezza (05) di cui all’art. 26, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del

2016, all’ari. 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e al punto 4.2.4 dell’allegato XV allo stesso

decreto, ai quali non è applicato alcun ribasso, nell’importo predeterminato dalla Stazione appaltante in euro

a) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili

dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo

gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile avendo controllato le voci e le

quantità attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato l’offerta tenendo conto di

voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti;

b) Ai sensi dell’ari. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e dell’ari. 26, comma 6, del

decreto legislativo n. 81 del 2008, i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) dovranno

risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori in oggetto ed ammontano ad €

__________

euro

_________________________________________

c) L’offerta è stata formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali

definiti dalla contrattazione collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le

organizzazioni dei datori di lavori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci

retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle



disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il costo del personale è stato quantificato nella percentuale del

____________%

(dicasi

____________________

rispetto all’importo netto del ribasso offerto depurato dagli oneri di sicurezza.

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettiva speciale con rappresentanza all’operatore
economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i
mandante/i. (VI)

SOflOSCRIVONO IN SOUDO L’OFFERTA CHE PRECEDE

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:

il sottoscritta

dell’operatore economico:

che partecipa al raggruppamento con una quota del

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

in qualità di (VII)

cod. fiscale:

il sottocritto in qualità di

dell’operatore economico:

che partecipa al raggruppamento con una quota del:

cod. fiscale:
.

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritta in qualità di

dell’operatore economico:

che partecipa al raggruppamento con una quota del

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

cod. fiscale:

il sottoscritta

dell’operatore economico:

che partecipa al raggruppamento con una quota del

Sottascrive l’atto di impegna e la dichiarazione di offerta:

in qualità di

cod. fiscale:

Completare con le parole «Raogruppamento temporanea oppure «consorzio ordinario”.

Cancellare lo parte che non interessa.
Cancellare lo porte che non interessa,
In cifre.
In lettere.
Adottare a secondo che visto un solo mandante oppure più mandanti,
Indicare il ruolo, lo carico a lo figura giuridico rivestito nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale roppresentante, procuratore,
omministrotore unico ecc.).



ALLEGATO G
OFFFERTA TEMPO

Timbro o intestazione del concorrente Spett. COMUNE DI MALVAGNA

PIAZZA CASTELLO, 8

98030 MALVAGNA (ME)

OGGETTO: Esecuzione dei la t’ori di Inten’enti di riqualificazione energetica del Plesso Scolastico sito in Via
Garibaldi, mcmvi gli impianti e l’involucro edilizio nel Coin:uze di Malvagna” ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del
2016 con aggiudicazione secondo il criterio qualità/prezzo mediante procedura negoziata con invito senza previa
pubblicazione di bando di gai-a di cui all’arr. 63 del D.Lgs. 19.01.2016 n.30 per l’Amministrazione Comunale ai sensi
dell’articolo 95, comma 2. del D.Lgs. n. 50 del 2016.

CUP: 892F16000910001 CIG: 7166675 P49

Offerta Tempo nell’ambito dell’Offerta economicamente più vantaggiosa

Il SOttOSCfittO nato il a

in

qualità di dell’impresa

con

sede in

con codice fiscale n con partita

IVA n (In caso si associazione temporanea di imprese o di consorzi non

ancora costituiti) nella qualità di impresa mandataria della Costituenda Ati (o del Consorzio)

E

(eventualmente) Il sottoscrilto nato il a

in

qualità di dell’impresa

con

sede in

con codice Fiscale n con partita

IVA n con la presenie

DICHIARA/DICHIARANO

Di elThttuare la seguente offerta sul tempo di esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, mediante un ribasso

percentuale sui giorni di esecuzione posti a base di gara(flssati in 90 giorni) pari al:

cifre

__________________

%

lettere______________________________ per cento



(Le cifre potranno essere espresse con un numero massimo di tre decimali. Qualora gli stessi lòssero in numero

maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al 3 decimale).

Corrispondente ad un tempo complessivo olTerto di giorni:

cifre

_________________________

(giorni)

lettere

_____________________________

(giorni)

Tracciarc
con una X

RIBASSO Giorni 30 i Punteggio: 5

__________

I RIBASSO Giorni 45 Punteggio: 10

__________

RIBASSO_Giorni_60 i Punteggio:_15

__________

DICHIARA ALTRESI’

U di impegnarsi a mantenere la validità dell’offirta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei

plichi conienenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 dcl cc.:

di aver tenuto conto, nel redit’ere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e

protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione

all’osservanza delle normative in materia:

U (per i costituendi raggruppamenti di imprese e consorzi ordinari) di conlòrmarsi, in caso di aggiudicazione

della gara. alla disciplina prevista dall’art. 48 dcl D. Lgs. 50/2016 s.m.i. conferendo mandato collettivo

spiciale con rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contralto

in nome e per conto proprio e dei mandanti:

DATA

TIMBRO E FIRMA

N.IL

1. La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia. non autenticata, di valido documento di

identità del soltoscrittore.

2. Tale modello lite-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si

Iiwcia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara.

3. All’offerta tempo deve allegarsi cronoprogramma.


