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Disciplinare di gara
Affidamento dei Lavori di adeguamento statico delle palazzine “B” - “D”
presso Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.
Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del Dl.gs 50/2016 e s.m.i., criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
CUP: C21B19000560002

CIG: 9070845A16
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DISCIPLINARE DI GARA

0. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta
Sede dell’Amministrazione: Via Tescione trav. di via Palasciano s.n.c. - 81100 – Caserta (CE)
Sito Internet: www. https://www.ospedale.caserta.it/
Sito internet centrale di committenza So.Re.Sa. spa: http://www.soresa.it
Persone di contatto/RUP: arch. Virgilio Patitucci
Pubblicazione della procedura di gara: 24/02/2022

1. PREMESSE
Il presente disciplinare di gara, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva
indetta dall’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, per l’affidamento in oggetto avverrà
mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile
2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il bando di gara sarà:

-

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2
dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
pubblicato su un quotidiano nazionale e uno locale;
pubblicato sul sito del M.I.T.
pubblicato sul profilo della stazione appaltante https://www.ospedale.caserta.it/ nella sezione “Bandi di
Gara”
pubblicato sul sito della Centrale di Committenza: So.Re.Sa. spa: http://www.soresa.it
I Lavori si svolgono presso Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta (CE) [codice
NUTS ITF 31]

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:

1)

Bando di gara;

2)

Disciplinare di gara;

3)

Allagato A – Domanda di partecipazione;
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4)

Allegato B – Dichiarazione;

5)

Allegato C – Dichiarazione flussi finanziari;

6)

Allegato D – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo

7)

Allegato E - DGUE

8)

Progetto esecutivo relativo all’intervento di cui in oggetto, reperibile al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1NwFII3QNq65oAhXwvJjI8t1bCvvCCuCC?usp=sharing

9)

Protocollo di Legalità stipulato il 19/12/2007 tra Prefettura di Caserta ed Azienda Ospedaliera
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, riapprovato da ultimo con delibera n. 357 del 21/11/2014;

2.2. CHIARIMENTI
I concorrenti potranno ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare tramite l’apposita funzionalità del “Sistema”,
entro e non oltre il 04/02/2022 ore 12:00. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine sopra indicato o al di fuori della piattaforma telematica di SORESA spa. I chiarimenti ai quesiti posti
verranno forniti a mezzo della piattaforma telematica SO.RE.Sa. spa. I quesiti proposti e i relativi chiarimenti
saranno resi pubblici.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma
anonima dalla piattaforma telematica di SORESA spa, all’interno della sezione della procedura di gara in
argomento.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai
fini delle comunicazioni post aggiudicazione, di cui all’art. 76, del Codice.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Oggetto dell’appalto non è diviso in lotti e il CPV risulta:
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45223200-8

Lavori strutturali

4. DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI
4.1 DURATA E PENALI
La durata dell’appalto è di: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
dei lavori.
In caso di maggior tempo impiegato dall’“Appaltatore” nell’ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da
sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero da proroghe concesse, è applicata una penale pari a quanto
disposto nel apitolato d’appalto.
4.2 IMPORTO A BASE DI GARA
Quantitativo o entità totale (IVA esclusa): € 447.450,33 di cui:
IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO = € 419.009,97 di cui:

1)

Edificio “B” = € 127.506,03
Edificio “D” = € 291.503,94
IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO = € 28.440,36 di cui:

2)

Costi della sicurezza Edificio B = € 14.772,65
Costi della sicurezza Edificio D = € 13.667,71
IMPORTO TOTALE (iva esclusa) = € 450.027,58
COSTI DELLA MANODOPERA = € 130.608,93 di cui

3)

Costi della Manodopera Edificio B = € 47.307,50
Costi della Manodopera Edificio D = € 83.301,43
4.3 QUALIFICAZIONE DEI LAVORI AI FINI 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 specificazioni di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014;

b) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

Importo €uro

Lavorazioni

EDIFICI
CIVILI E
INDUSTRIALI

%

Indicazioni speciali ai fini della
gara
Prevalente/
Scorporabile

Subappaltabile
%
SI

OG1
TOTALE

SI

€ 447.450,33
€ 447.450,33

II

100

SI

(nei limiti di
legge)

100,00 %
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c) 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 effetti degli articoli
85, comma 2, e 86, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In
particolare:

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in
forma individuale;

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione,
un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art.
48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede,
la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;

- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune,
che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente
far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far
parte di queste;
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c)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica),
tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad
un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre
imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

-

cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

-

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma
16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di
validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art.
37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei
commi seguenti:
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo
la relativa documentazione dimostrativa.
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo
la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.
Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema
AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.
7.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre all’attestazione SOA di cui
all’articolo 7.3 lett. a).
7.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) attestazione SOA nella categoria OG1 II;
b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all’articolo 48 commi 1, 3, 5, 6, del decreto
legislativo n. 50 del 2016:

b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione
alla parte di lavori ovvero che intende assumere nell’ambito del raggruppamento;

b.2) si applica l’articolo 92, commi 2, 3 e 6 del D.P.R. n. 207 del 2010 nei limiti della loro compatibilità;
b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella
misura richiesta al concorrente singolo.
7.4
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve
essere posseduto

a.

da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

b.

da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.
Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
mandataria.
7.5
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a.

in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice,
direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei
mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o
dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in
possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma
2, del Codice.

8. AVVALIMENTO
È ammesso l’avvalimento secondo quanto disposto dell’art. 89 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i..

9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice all’atto della pubblicazione della presente procedura di
gara.
L’affidatario potrà affidare in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice,
pari al 2% del prezzo base dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto,
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione
antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la
garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o
altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario,
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
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risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e
ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a)

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito;

b)

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante
sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1)

essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

2)

essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art.
127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione
redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo
2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n.
109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).

3)

essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

4)

avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5)

prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del
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Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica
della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93,
comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni
di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio
della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal
consorzio/aggregazione di imprese di rete.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima
della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art.
83, co. 9 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co.
9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.

11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo non è obbligatorio e la visita potrà effettuarsi in forma autonoma da parte dell’operatore
economico che provvederà ad effettuare opportuna dichiarazione utilizzando il modello “Allegato D” allegato
al presente Disciplinare di Gara;

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità attualmente
stabilite da ANAC ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla
procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
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13. MODALITÀ TELEMATICA DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE
DELL’OFFERTA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
13.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione dell’offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma
TELEMATICA, tramite la Piattaforma di e-procurement SIAPS (Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità
della società So.Re.Sa. S.p.A.
L’operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma suddetta la documentazione richiesta distinta per:
A. - Documentazione amministrativa;
B. - Offerta tecnica;
C. - Offerta tempo;
- Offerta economica.
Gli allegati messi a disposizione sul “Sistema” telematico devono essere scaricati, compilati e inseriti, negli
appositi campi del portale, in formato PDF, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche oggettive
di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura
del documento.
Tutti i file dovranno essere caricati singolarmente, non criptati e firmati digitalmente. La corretta apposizione
della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun candidato.
Tutto il materiale trasmesso dovrà essere redatto in lingua italiana. Eventuali documenti il cui originale fosse
in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana, ai sensi dell’art. 3, c. 4, del
DPR 445/2000.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, inderogabilmente entro il
giorno 14/02/2022 ore 12:00, attraverso la sezione “Bandi di gara” della piattaforma telematica di SO.RE.SA
spa, all’indirizzo: http://www.soresa.it, la documentazione: Amministrativa, Tecnica ed Economica richiesta
dal presente bando di gara.
Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad
un’offerta tempestivamente pervenuta.
L'invio del plico telematico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giungesse in tempo utile.
A seguito della conferma dell’invio dell’offerta, il candidato potrà visualizzare un messaggio di avvenuta
trasmissione della stessa.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE,
la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte, tramite firma
digitale, dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni
su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in
copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente
specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90
del Codice.
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Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si
applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice e
saranno escluse automaticamente dalla piattaforma SORESA spa.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.
13.2

REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI ALLA PIATTAFORMA SIAPS

Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile, come innanzi precisato, essere registrati al
“Sistema”.
A tal fine è stato predisposto apposito documento dal titolo: “Registrazione utente e primo accesso” reperibile
all’indirizzo www.soresa.it, sezione “Per le imprese/Registrazione” (file “Manuale sulla Registrazione e
Accesso Utenti OE”). La registrazione al “Sistema” deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante
e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione
e impegnare l’operatore economico medesimo.
N.B. Si raccomanda di intraprendere l’attività di registrazione al “Sistema” con un congruo anticipo rispetto
al termine per la presentazione delle offerte fissato al paragrafo 13 e di inserire un indirizzo PEC valido, nel
campo all’uopo predisposto. Tale indirizzo sarà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura di gara.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido, e
riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del “Sistema” dall’account
riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del “Sistema” si
intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del “Sistema” e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente
Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul Sito,
nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sui siti aziendali innanzi indicati
o con gli eventuali chiarimenti.
13.3

NORME DISCIPLINANTI LE PROCEDURE DI GARE TELEMATICHE

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 40, 52 e 58 del codice, l'offerta per la procedura deve essere
presentata esclusivamente attraverso il “Sistema” so.re.sa spa, e quindi per via telematica, mediante l'invio di
documenti elettronici con le modalità ivi descritte.
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Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare
di gara.
L'accesso, l'utilizzo del “Sistema” e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata
di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nel
Capitolato Tecnico/schema di contratto, nei relativi allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul Sito,
nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con gli eventuali
chiarimenti.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché
la documentazione sottoscritta da enti terzi, ma ascrivibile all'operatore economico partecipante, (es.
fideiussioni a titolo di garanzia provvisoria) e qualunque altro documento richiesto dovranno essere sottoscritti
con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione
di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000.
Si rammenta, inoltre, che, qualora necessario ai fini della partecipazione alla gara, all'interno della scheda
"Busta Amministrativa", si possono inserire ulteriori allegati cliccando, volta per volta, sulla voce 'Aggiungi
allegato", compilando il campo "Descrizione" e inserendo l'allegato nella colonna ‘Allegato", purché tali
allegati non contengano informazioni riconducibili sia direttamente che indirettamente alla componente
prezzo.
Al fine dell'appropriata presentazione dell'offerta si raccomanda di prendere visione della guida: “Procedura
Aperta - Manuale per la partecipazione”, presente nell'area personale utente, sezione Documenti.
È ammessa offerta successiva, a sostituzione della precedente, purché entro il termine di scadenza.
Per procedere con la trasmissione della nuova offerta, in sostituzione di quella già inviata, occorre procedere
cliccando la voce "modifica documento”, seguendo la procedura indicata nella suddetta guida al paragrafo
"Modifica e/o integrazione dell’offerta". Tale operazione dovrà essere effettuata dal medesimo utente
(account) che ha predisposto/inviato l'offerta originaria.
La presentazione di due o più offerte, pervenute da parte di più utenti registrati al “Sistema” per conto della
medesima azienda, sarà considerata "offerta plurima” e pertanto, al fine della partecipazione alla gara, sarà
ritenuta valida l'ultima in ordine temporale di presentazione. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'art. 32 comma 4, primo periodo, del Codice degli Appalti vigente.
È, inoltre, possibile, purché entro il termine di scadenza e qualora l'operatore economico lo reputi opportuno,
ritirare l'offerta caricata a “Sistema”, procedendo come riportato all'interno della guida "Procedura aperta Manuale per la partecipazione", nella sezione "Ritiro di un'offerta INVIATA", disponibile sul sito
http://www.soresa.it. Dopo la scadenza suddetta, l'offerta collocata ed inviata a “Sistema” sarà ritenuta a tutti
gli effetti vincolante per l'operatore economico, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice degli Appalti vigente.
La presentazione dell'offerta mediante il “Sistema” è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si
assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità di So.Re.Sa. S.p.A. e della Stazione Appaltante.
Ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il
previsto termine perentorio di scadenza, non sarà presa in considerazione nessuna offerta tardiva e il
concorrente esonera la Stazione Appaltante e So.Re.Sa S.p.A. da qualsiasi responsabilità per
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del “Sistema”.
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Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all'aggiudicazione.
Tutte le comunicazioni, ivi compresi i chiarimenti avverranno tramite il “Sistema” ed avranno valore di notifica
con tutti gli effetti di legge così come anche previsto dall'art. 5 bis del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
Si precisa, altresì, che le richieste di accesso agli atti potranno essere inviate esclusivamente tramite
"“Sistema”" secondo le modalità espresse nel manuale "Procedura aperta- Manuale per la partecipazione" nella
sezione "Invio Di Una Richiesta Di Accesso Agli Atti". Ad ogni buon conto, si riporta il n. di telef. 0812128174- int 303- per eventuali contatti per problematiche di natura tecnica. Successivamente alla
registrazione, gli operatori economici, al fine della presentazione dell'offerta, potranno consultare il
documento: "Procedura Aperta - Manuale per la partecipazione", che sarà consultabile all' interno dell'area
riservata di ciascuno alla sezione: "Documenti". In caso di partecipazione di consorzi stabili è necessario che,
a “Sistema”, sia profilato e registrato il Consorzio medesimo, nella persona del legale rappresentante e/o
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione. In
caso di partecipazione di RTI è necessaria la registrazione a “Sistema” di tutti gli OO.EE. afferenti alla RTI.
La collocazione e l'invio dell'offerta a “Sistema” sarà a cura della Società mandataria. In caso di avvalimento
è necessaria la registrazione anche dell'impresa ausiliaria e selezionarla mediante l'apposito comando nella
scheda "Busta amministrativa".
Si precisa che, nel caso in cui l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, deve
essere allegata nella scheda Busta amministrativa la copia scannerizzata della procura autentica con atto
notarile e firmata digitalmente.
L’A.O.R.N. di Caserta non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione alla presente procedura
da parte dei concorrenti e non garantisce la continuità del servizio di gare online, né l’operatività e la
compatibilità della piattaforma telematica con i sistemi informativi hardware e software dei concorrenti, così
come non è responsabile per la disponibilità continua delle linee telefoniche e delle apparecchiature che i
concorrenti utilizzano per presentare le offerte e/o partecipare alle gare online.
13.4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la documentazione richiesta nella data
e all'ora di seguito riportati;

ATTIVITA’

DATA

ORARIO

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

04/02/2022

12:00

Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione
Amministrativa, Tecnica, Temporale ed Economica.

14/02/2022

12:00

Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Documentazione
Amministrativa ed ammissione concorrenti.

15/02/2022

10:00

13.5

RECAPITO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso l’amministrazione aggiudicatrice.
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13.6

MODALITÀ DI SOTTOSCIZIONE DELLE OFFERTE

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive
si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno
dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE,
la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte, dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni
su più fogli distinti).
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o
in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90
del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della traduzione.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo
a base di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica,
temporale e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
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Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina
l’esclusione dalla procedura di gara.
Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.
Il simbolo “►” evidenzia i casi di esclusione dalla gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che
le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante
l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque,
in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.

15. CONTENUTO E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Tutta la documentazione Amministrativa verrà caricata esclusivamente sulla piattaforma telematica SIAPS,
secondo la modalità indicate al “punto 13” del presente disciplinare di gara.
La busta amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE
elettronico su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di
partecipazione
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
■ La domanda di partecipazione dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla
mandataria/capofila.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta
da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per
i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la
funzione di organo comune;

b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
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deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso
di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipa alla gara.
■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:

a)

■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore

b)

■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

IL

CONCORRENTE COMPILA IL

DELLE INFRASTRUTTURE E

DGUE

DI CUI ALLO SCHEMA ALLEGATO AL

TRASPORTI

DEL

18

LUGLIO

2016

DM

DEL

MINISTERO

O SUCCESSIVE MODIFICHE MESSO A

DISPOSIZIONE SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SECONDO QUANTO DI SEGUITO INDICATO.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
IN CASO DI RICORSO ALL’AVVALIMENTO SI RICHIEDE LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1)

■ DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte
III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;

2)

■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale
quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3)

■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale
quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o
consorziata;

4)

■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
Pag. 17 a 34

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
DI CASERTA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

5)

■ PASSOE dell’ausiliario;

IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI AUSILIARI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO NEI PAESI INSERITI
NELLE C.D. “BLACK LIST”

6)

■ dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

Oppure:
■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.14.12.2010
con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero

IN CASO DI RICORSO AL SUBAPPALTO SI RICHIEDE LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art.
105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1)

■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, e alla parte VI;

2)

■ PASSOE del subappaltatore.

IN CASO DI SUBAPPALTO QUALIFICANTE
Il concorrente rende la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1 n. 8 del presente disciplinare ed allega
DGUE e PASSOE del subappaltatore.

PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. AB-C-D).

PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

a)

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1
del presente disciplinare;

b)

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui
al par. 7.2 del presente disciplinare;

c)

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui
al par. 7.3 del presente disciplinare;

d)

La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme
di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
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PARTE VI – DICHIARAZIONI FINALI
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella Busta
telematica della “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato PDF.
Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione
amministrativa, come di seguito descritto.
NB. Resta a carico dell’operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento
sulla piattaforma.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale:

1)

■ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del
Codice;

2)

■ dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta.

PER GLI OPERATORI ECONOMICI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO NEI PAESI INSERITI NELLE
C.D. “BLACK LIST”
3)
■ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n.
78, conv. in l. 122/2010)
Oppure:
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega
copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero

PER

GLI OPERATORI ECONOMICI CHE PRESENTANO LA CAUZIONE PROVVISORIA IN MISURA

RIDOTTA, AI SENSI DELL’ART. 93, COMMA 7 DEL CODICE

4)

■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall’art.
93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;

5)

■ indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica
………………;

6)

■ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
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Oppure:
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante
a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

7)

■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE
DI CUI ALL’ART. 186 BIS DEL RD 16 MARZO 1942 N. 267

8)

■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura
di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110,
comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica
gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;

Il concorrente allega:

9)

■ PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del
Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il
PASSOE dell’impresa subappaltatrice;

10)

■ documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata
dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

11)

■ visura camerale storica

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora
gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI
■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della
data di presentazione dell’offerta.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
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PER I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI
■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capogruppo.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI
■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà
il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI
UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce
in rappresentanza della rete;
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete
concorre;
■ dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete;

PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN
ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche
ai sensi dell’art. 25 del CAD;
■ dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete;
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PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN
ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO
COMUNE, OVVERO, SE L’ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora
il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25
del CAD

(O IN ALTERNATIVA)
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni,
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;

c) le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD.
15.5 DICHIARAZIONI E ALTRA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIE

a) dichiarazione di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e 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, si ritiene impegnativa, remunerativa nonché fissa ed invariabile;

b) dichiarazione, ai sensi dell’art.76, comma 6, del decreto legislativo n.50/2016, con la quale si rende
noto, a titolo collaborativo ed acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione, l’indirizzo di
posta elettronica certificata;

c) ai fini della acquisizione del DURC, il numero di codice fiscale dell’operatore economico e, in
presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi.

d) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi
dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dichiarazione di impegno alla
costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio.
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15.7 DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO -AUTONOMO
Non è obbligatoria la visita accompagnata con dipendenti dell’ufficio tecnico dell’AORN di Caserta.
Il concorrente dovrà dichiarare quanto riportato nel modello “D” allegato al presente disciplinare di gara, ossia:

a)

b)

di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati
sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere
effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibili a carente conoscenza dello stato dei luoghi.

la Dichiarazione di avvenuto sopralluogo deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità:

•

dal titolare, da un rappresentante legale, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione
SOA;

•

da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;

•

in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora
costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i, tra i diversi operatori economici, la Dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo deve essere
sottoscritta dal titolare, da un rappresentante legale, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da
attestazione SOA, dell’operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli
operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia
qualora in sede di gara l’operatore economico che ha sottoscritto la Dichiarazione di avvenuto
sopralluogo autonomo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il
sopralluogo autonomo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema
di esclusione;

•

in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane la Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo autonomo deve essere sottoscritta dal titolare, da un rappresentante legale, come
risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA del consorzio oppure da un consorziato;
tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha sottoscritto la Dichiarazione di avvenuto
sopralluogo autonomo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con
quest’ultimo, il sopralluogo autonomo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze
in tema di esclusione.

15.8 ■ VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO OFFERTA ECONOMICA REDATTA SECONDO IL
MODELLO ALLEGATO F23
Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue: Per ciascuna delle istanze
trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere
dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972). L’imposta di bollo
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per l’istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti
modalità:

1)

Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente
che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: o agenti della riscossione (gruppo Equitalia) o
banca o ufficio postale.

2)

Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei
soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circolari presso le banche, o assegni
bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione; o addebito su conto corrente
postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l’incasso a Poste Italiane,
esclusivamente presso l’ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e
Postepay, presso gli uffici postali.

3)

Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati mancanti - il
modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara.

4)

Il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara contiene le seguenti
indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice determinato cliccando sul seguente link
https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/mappe/mappeg.php
– 10. Estremi dell’atto o del
documento: Anno pubblicazione bando, codice C.I.G.- 11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo
su istanza telematica – 13. Importo: 16,00 euro.

Al termine delle operazioni di gara, l’ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio
territoriale dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del
controllo sull’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo: non è necessario pertanto inviare alcuna
documentazione a comprova del pagamento.

16. CONTENUTO E DEPOSITO DELL’OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica dovrà essere collocata a “Sistema” rispettando i campi all’uopo predisposti nella scheda
“Caricamento Lotti”, come di seguito specificato. A tal fine si raccomanda di uniformarsi alle indicazioni
contenute nella guida “Partecipazione ad una procedura di gara - Manuale per gli Operatori Economici Rev.
07 del 13.06.2019”, reperibile nell’Area Personale della piattaforma telematica So.Re.Sa. SpA.
Si precisa che l’offerta tecnica dovrà essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione di carattere
economico e temporale.
La documentazione tecnica dovrà essere inserita nell’omonimo campo, firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega e collocata a “Sistema” nel campo
“Documentazione Tecnica”. [N.B. Qualora l’offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale
Rappresentante, all’interno della stessa cartella compressa, deve essere allegata copia scansionata della procura
autenticata con atto notarile e firmata digitalmente.]
La busta telematica “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

L’Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati:
 Sub criterio A: Proposta migliorativa relativa a materiali ed impianti,
 Sub criterio B: Proposta migliorativa relativa al valore funzionale delle proposte migliorative
 Sub criterio C: proposta migliorativa tesa alla mitigazione ambientale e/o eco sostenibilità
dell’intervento.
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Il punteggio massimo relativo all’offerta tecnica è 65 su 100 punti; il contenuto dell’offerta tecnica verrà
descritto al punto 19.1) del presente disciplinare.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui
al punto 15.1.
n.b.: considerato che il presente appalto è a misura, tutte le migliorie relative a lavorazioni non comprese
nell’elenco prezzi, allegato al progetto esecutivo, saranno trasmesse dall’operatore aggiudicatario su richiesta
della Stazione Appaltante perché costituiranno parte integrante del contratto di appalto.

17. CONTENUTO E DEPOSITO DELL’OFFERTA TEMPO
L’offerta tempo deve essere predisposta esclusivamente attraverso la compilazione di un’apposita scheda
all’interno della busta economica. A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata nella guida
“Partecipazione ad una procedura di gara - Manuale per gli Operatori Economici Rev. 07 del 13.06.2019”,
reperibile nell’Area Personale della piattaforma telematica So.Re.Sa. SpA.
Nell’offerta tempo, contenuta nella busta Offerta Economica, l’operatore economico deve riportare, a pena di
esclusione, il numero di giorni naturali e consecutivi per dare il lavoro completo e a perfetta regola d’arte.
Il tempo massimo da impiegare per eseguire i lavori in oggetto sono 180 gg. naturali e consecutivi, tale numero
è stato ottenuto sommando i due cronoprogrammi, allegati ai progetti esecutivi, relativi agli Edifici “B” e “D”.
Come già chiarito dall’ANAC, il limite massimo di ribasso, per l’offerta tempo, non può essere superiore al
30% di 180 gg. naturali e consecutivi. Pertanto, l’operatore economico dovrà indicare un valore numerico, di
giorni naturali e consecutivi, per eseguire i lavori, non inferiore a 126 gg. naturali e consecutivi.
In caso di raggruppamento di operatori economici (art. 48 D.Lgs 50/16 ss.mm.ii.), l'offerta temporale dovrà
essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati.
Sono ammesse esclusivamente offerte temporali a ribasso, pertanto non verranno accettate offerte superiori al
tempo massimo posto a base di gara.
L’offerta temporale dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di
cui al punto 15.1.

18. CONTENUTO E DEPOSITO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Oltre all’offerta temporale, nella busta telematica dell’offerta economica è presente l’offerta economica che
deve essere predisposta esclusivamente attraverso la compilazione della apposita scheda della piattaforma
So.Re.Sa. SpA. A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata nella guida “Partecipazione ad una
procedura di gara - Manuale per gli Operatori Economici Rev. 07 del 13.06.2019”, reperibile nell’Area
Personale della piattaforma telematica So.Re.Sa. SpA.
L’offerta economica, pena esclusione, viene espressa come ribasso percentuale sull’importo posto a base
d’asta, al netto dell’IVA.
Verranno prese in considerazione fino a n. 3 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali
stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali
in eccesso.
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Considerato che i lavori sono a misura, l’operatore economico dovrà allegare - nell’apposito spazio - elenco
prezzi con i ribassi percentuali applicati su ogni singola voce ed il computo metrico estimativo al netto del
ribasso offerto, al fine di poter dimostrare il ribasso percentuale offerto.
In caso di raggruppamento di operatori economici (art. 48 D.Lgs 50/16 ss.mm.ii.), l'offerta dovrà essere
sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati e dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
soggetti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il raggruppamento dovrà costituirsi
formalmente in A.T.I..
Il Concorrente, altresì, nel campo "Spiegazioni ex art. 97 co. 1", appositamente predisposto all'interno della
scheda "Prodotti" della piattaforma So.Re.Sa. SpA, potrà allegare una dichiarazione, firmata digitalmente dal
legale rappresentante o procuratore dotato degli opportuni poteri di delega, attinente le spiegazioni di cui all'art.
97, comma 1, del Codice, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Si precisa che, sulla
base delle suddette spiegazioni sarà valutata la congruità delle offerte che risultassero anormalmente basse, ai
sensi dell'art. 97, commi 2 e 3 del Codice.
Sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso, pertanto non verranno accettate offerte pari o superiori al
valore posto a base di gara.
In caso di RTP ancora da costituirsi o consorzio ordinario non costituito, l’offerta economica dovrà essere
sottoscritta, a pena di esclusione da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte della riunione o
consorzio o da altri soggetti muniti di poteri idonei ad impegnarne la volontà.
L'operatore economico dovrà allegare, nel campo "Imposta di Bollo", appositamente predisposto all'interno
della scheda "Prodotti", la copia della ricevuta di versamento come prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta
di bollo, pari ad € 16,00 (eurosedici/00), relativa alla dichiarazione di offerta economica. In caso di
partecipazione in forma associata, l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere ottemperato una
sola volta.
A tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato
"Disciplina sull’imposta di bollo” e ss.mm.ii., utilizzando il modello F23 dell’Agenzia delle Entrate, inserendo
i seguenti dati:
•

dati identificativi del concorrente (campo 4): denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov.,
codice fiscale;

•

dati identificativi della stazione appaltante (campo 5): A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano – via
Tescione, trav. F. Palasciano, 81100 Caserta – P.IVA 02201130610;

•

codice ufficio o ente (campo 6): TEJ;

•

Codice tributo: 456T - Descrizione: Imposta di Bollo;

•

estremi del pagamento: il CIG di gara

•

In caso di partecipazione in forma associata, l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta di bollo deve
essere ottemperato una sola volta ed è dovuto: - in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi:
solo dalla mandataria capogruppo; - nel caso di consorzi stabili: dal consorzio medesimo;

In caso di partecipazione in forma associata, l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere
ottemperato una sola volta ed è dovuto:
•

in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi: solo dalla mandataria capogruppo;

•

nel caso di consorzi stabili: dal consorzio medesimo
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In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del
suddetto D.P.R. n. 642/1972.
18.1 ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE INERENTI LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICA
Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che non sia
possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od alternative.
Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è tassativo: ogni
inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l’apposizione di qualsiasi clausola
o condizione comporterà l’esclusione dalla gara.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
PUNTEGGIO MASSIMO

19.1

Offerta tecnica

65

Offerta tempo

10

Offerta economica

25

TOTALE

100

OFFERTA TECNICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sia sulla base della globalità delle migliorie proposte che sulla
qualità delle singole offerte proposte, tenuto conto della rispondenza del servizio a quanto richiesto negli atti
di gara e tenuto conto che l’appalto verrà eseguito un piano alla volta.
La documentazione Tecnica si riterrà non prodotta, con conseguente esclusione dalla gara, qualora sia stata
formulata in maniera generica o non chiara o dettagliata in tutti i punti richiesti o, comunque, con soluzioni che
modifichino, in modo sostanziale, quanto richiesto per il servizio oggetto della presente gara. Saranno ritenute
idonee solamente le proposte relative alla Documentazione Tecnica che abbiano ottenuto una valutazione di
almeno 33/65; le proposte che non raggiungeranno il predetto punteggio minimo saranno escluse dalle fasi
successive di gara e non si procederà alla apertura delle relative schede a Sistema contenenti le offerte
economiche e temporali.
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, o in traduzione
certificata. L’inottemperanza di tale disposizione comporterà la non valutazione del documento redatto in lingua
straniera.
Nessun compenso spetterà alle ditte concorrenti per la redazione dei progetti e dell’offerta. Nessun interesse o
risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per i depositi cauzionali provvisori e per quelli definitivi.
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L’accertamento delle/dei caratteristiche/requisiti minime/i e delle caratteristiche migliorative saranno svolte
esclusivamente sulla documentazione tecnica presentata a Sistema, conformemente alle disposizioni del
presente disciplinare e suoi allegati, dai concorrenti nella documentazione Tecnica.
Terminata la fase di accertamento del possesso delle caratteristiche/requisiti minime/i richieste/i, la
Commissione procederà all’attribuzione del punteggio tecnico con riguardo alle Caratteristiche Tecniche
migliorative (PT) sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicati.
Tabella del CRITERIO A di valutazione dell’offerta tecnica:
Proposte migliorative relative a materiali ed impianti
criterio

Sub

descrizione

punteggio

Soluzione migliorativa relativa all’intervento di rimozione e quindi
corretto ripristino di: pavimenti, controsoffitti, rivestimenti, . ecc., a
seguito dei lavori di adeguamento statico previsti dal presente appalto

Max punti

Soluzione migliorativa relativa all’intervento di rimozione e quindi
corretto ripristino degli impianti (termici, elettrici e gas medicali), a seguito
dei lavori di adeguamento statico previsti dal presente appalto.

Max punti

criterio
A

A1

A2

TOTALE

10

10
20

Tabella del CRITERIO B di valutazione dell’offerta tecnica:
Valore funzionale delle proposte migliorative
criterio

Sub

descrizione

punteggio

Soluzione migliorativa dei materiali di progetto.

Max punti

criterio
B

B1

5
B2

B3

Proposta migliorativa tesa ad introdurre elementi di sicurezza e/o opere
provvisionali capaci di consentire la piena funzionalità della struttura
sanitaria restante durante le fasi di demolizione e di costruzione.

Max punti

Interventi di miglioria relative all’organizzazione del lavoro per fasi al fine
di non interrompere le attività sanitarie.

Max punti

TOTALE

10

5
20

Tabella del CRITERIO C di valutazione dell’offerta tecnica:
Proposte migliorative tese alla mitigazione ambientale e/o eco sostenibilità dell’intervento.
criterio

Sub

descrizione

punteggio

Proposta migliorativa tesa all’utilizzo di modalità e tecnologie tali da
consentire una più efficace demolizione, nel rispetto dei luoghi e dei
pazienti con contenimento delle polveri, del rumore e delle vibrazioni.

Max punti

criterio
C

C1

20
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C2

Utilizzo di materiali con alto livello qualitativo ed ecosostenibili e
rispettosi dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).
TOTALE

Max punti
5
25

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 33 punti sui 65 punti
quale massimo punteggio per la valutazione dell’Offerta Tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in
cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
TABELLA DEL CRITERIO A: punteggio max 20 “proposte migliorative relative a materiali ed impianti“
A.1.

La proposta comprende soluzioni utili durante la fase di rimozione e quindi corretto ripristino di:
pavimenti, controsoffitti, rivestimenti, . ecc., a seguito dei lavori di adeguamento statico.
Punteggio max 10. La relazione, comprensiva di grafici e schede tecniche, non deve essere
superiore a n. 3 pagine A4 (n. 6 facciate A4).

A.2.

La proposta comprende soluzioni utili durante la fase di rimozione e quindi corretto ripristino
degli impianti (termici, elettrici e gas medicali), a seguito dei lavori di adeguamento statico.
Punteggio max 10. La relazione, comprensiva di grafici e schede tecniche, non deve essere
superiore a n. 3 pagine A4 (n. 6 facciate A4).

TABELLA DEL CRITERIO B: punteggio max 20 soluzione migliorativa relativa al “valore funzionale
delle proposte migliorative”.
B.1.

La proposta comprende soluzioni migliorative relative all’utilizzo di materiali alternativi, di
qualità migliore, a quelli proposti dai progettisti Punteggio max 5. La relazione, comprensiva di
grafici e schede tecniche, non deve essere superiore a n. 3 pagine A4 (n. 6 facciate A4).

B.2.

Proposta migliorativa tesa ad introdurre elementi di sicurezza e/o opere provvisionali capaci di
consentire la piena funzionalità della struttura sanitaria restante durante le fasi di demolizione e
di costruzione. Punteggio max 10. La relazione, comprensiva di grafici e schede tecniche, non
deve essere superiore a n. 3 pagine A4 (n. 6 facciate A4).

B.3.

Proposta migliorativa relativa ad interventi di miglioria relative all’organizzazione del lavoro per
fasi al fine di non interrompere le attività sanitarie. Punteggio max 5. La relazione, comprensiva
di grafici e schede tecniche, non deve essere superiore a n. 3 pagine A4 (n. 6 facciate A4).

TABELLA DEL CRITERIO C: punteggio max 25 ”proposte migliorative tese alla mitigazione ambientale
e/o eco sostenibilità dell’intervento”.
C.1.

La proposta comprende soluzioni migliorative tese all’utilizzo di modalità e tecnologie tali da
consentire un più efficace ed efficiente demolizione, nel rispetto dei luoghi e dei pazienti con
contenimento delle polveri, del rumore e delle vibrazioni. Punteggio max 20. La relazione,
comprensiva di grafici e schede tecniche, non deve essere superiore a n. 3 pagine A4 ( n. 6 facciate
A4).

C.2.

La proposta comprende soluzioni migliorative relative all’utilizzo di materiali con alto livello
qualitativo ed ecosostenibili e rispettosi dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Punteggio max
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5. La relazione, comprensiva di grafici e schede tecniche, non deve essere superiore a n. 3 pagine
A4 (n. 6 facciate A4).
19.2. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI OFFERTA TECNICA
Il metodo di calcolo del punteggio totale che sarà impiegato dalla commissione di gara è il confronto a coppie
[cfr linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. V].
La commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai
singoli criteri.
19.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE
19.2.1 Elemento Tempo:
Il punteggio P relativo all’offerta temporale sarà assegnato secondo la seguente formula (interpolazione lineare)
𝑃 = 10*(Tj /Tmax )
dove:
Ti= tempo massimo offerto dal concorrente i-esimo;
Tmax= tempo massimo relativo all’offerta più conveniente;
19.2.2 Elemento Prezzo:
Il punteggio P relativo all’offerta economica sarà assegnato secondo la seguente formula (interpolazione
lineare)
𝑃 = 25*(Rj /Rmax )
dove:
Ri= ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente;
19.3 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 15/02/2022, alle ore 10:00, presso la UOC Ingegneria
Ospedaliera, presso la edificio A, all’interno dell’A.O.R.N. di Caserta, potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la
partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Piattaforma Telematica
SORESA spa.
Il Presidente procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi
inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa
presentata.
Successivamente il Presidente di gara procederà a:
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a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo
altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte
di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del “Sistema”
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
Per la determinazione dei compensi relativi alla commissione esaminatrice esterna, il cui regolamento è stato
approvato con delibera n. 866 del 01/12/2021, il RUP dichiara il grado di complessità dell’intervento: medio
alto.
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è
composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma
9, del Codice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte amministrative, tecniche, tempo ed
economiche, dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche
(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.
Ai sensi dell’art. 77, co. 2, del Codice dei Contratti, i commissari potranno lavorare a distanza avvalendosi
della Piattaforma Telematica che garantisce la salvaguarda e la riservatezza delle comunicazioni.

21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE OFFERTA TECNICA
La Commissione giudicatrice, a seguito dell’apertura della documentazione Amministrativa, alla verifica del
suo contenuto e dopo aver effettuato, se necessario, relativo soccorso istruttorio, sempre in seduta pubblica:

a) procede, in seduta pubblica, all’apertura dell’Offerta Tecnica caricate sulla piattaforma, al solo scopo di
constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando
a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri
elementi identificativi degli stessi atti;

b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.
20.1

ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE

La Commissione giudicatrice:

a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto
dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle
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buste dell’Offerta Tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 16.1, e all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui agli articoli di cui al punto
19.1;

b) 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,
purché non ricadenti in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile)
che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi,
commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il
consulto;
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,

b) all’eventuale esclusione dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica,
i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente punto
18.5 lett. b).

b) ad effettuare l’eventuale riparametrazione dei punteggi come indicato al punto 18.5 lett. a) e a formulare
una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche;

c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la
conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le eventuali schede utilizzate da ciascun
commissario per l’attribuzione del giudizio sull’Offerta Tecnica sono allegate al verbale;

22. APERTURA DELLE OFFERTE TEMPO ED ECONOMICHE
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura telematica dell’Offerta temporale e poi
Economica, procedendo all’apertura dei file 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;

b) alla lettura, ad alta voce, delle offerte tempo, distintamente per ciascun offerente, accertando che i giorni
offerti non siano superiori al 30 % del tempo massimo, cosi come indicato al punto 17 del presente
disciplinare, pena esclusione;

c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte economiche, distintamente per ciascun
offerente, 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 come indicato nel punto 18;

- incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all’importo offerto depurato dagli oneri di
sicurezza come indicato nel punto 18;

d) alla presenza dell’elenco prezzi, con le voci ribassate, e successivamente alla presenza del computo metrico
che dimostra, attraverso i ribassi indicati nelle suindicate voci di elenco prezzo, il ribasso offerto.

e) ad accertare se eventuali offerte economiche non sono state formulate autonomamente, ovvero sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali
è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;

f) ad attribuire il punteggio con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 19.1;
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g) all’eventuale esclusione delle offerte se ricorre una delle cause di cui al punto 18;
h) alla formazione della graduatoria provvisoria;
i) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.
Ai sensi dell’art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le carenze
dell’offerta temporale ed economica.
Qualora nessuna offerta economica risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, anche in presenza di una sola offerta
economica, formalmente valida, purché congrua e conveniente.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e
dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando
le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di almeno quindici giorni
dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e,
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di
ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di almeno 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi
forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini
della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
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Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo
posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 8
del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal
medesimo articolo.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.
136.
Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) competente,
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di affidamento oggetto
del presente Bando.
I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei
confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell’esistenza di dati che lo
riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la
cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi.

Il Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Virgilio Patitucci
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