
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

DISCIPLINARE DI GARA
APPALTO N.  CUC009/2016 – Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori
di ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione della scuola primaria 
R.Rigotti – LOTTO 1° - stralcio 1 del Comune di Malo – CIG 6698236734 – CUP 
H51E16000120004

La  Centrale  Unica  di  Committenza  Schio  Val  Leogra (di  seguito  denominata  CUC  Schio  Val
Leogra) costituita a seguito dell'accordo consortile n. rep. 3691 del 31.03.2015 Reg. atti Privati del
Comune di  Schio intende procedere, in esecuzione della determinazione dirigenziale  n. 28 del
20.5.2016 con procedura aperta, all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.
La CUC  Schio Val Leogra cura la presente gara per conto del soggetto aderente, interessato
all'appalto in questione COMUNE DI MALO con il quale l'aggiudicatario procederà alla stipula del
relativo contratto.
L'appalto  in  oggetto  sarà  affidato  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,
determinata ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) D. Lgs.  50/2016; si procederà alla verifica
della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato all'art.  97,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità previste nelle norme di gara.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
Responsabile  del Procedimento dell'affidamento è il Dirigente della C.U.C. dott. Livio Bertoia.
La documentazione di gara comprende:

1. bando di gara
2. disciplinare di gara
3. schema di contratto
4. bozza di parcella
5. documenti della progettazione preliminare
6. moduli A-A1,B,C,D-D1

1. OGGETTO E IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente gara d'appalto consiste in:
Progettazione definitiva;
Progettazione esecutiva;
Redazione elaborati prevenzione incendi, parere ULSS, superamento barriere architettoniche, cal-
coli  strutturali,  calcoli  in  materia  di  contenimento  del  consumo energetico  ex  10/1991  D.Lgs.
192/2005, compresa la predisposizione della necessaria modulistica ai fini della richiesta dei pareri
e autorizzazioni comunque denominati in “via ordinaria”;
Predisposizione pratiche inerenti prevenzione incendi (centrale termica e archivio), ULSS, ed ogni
ulteriore pratica necessaria , ai fini dell'ottenimento dei relativi certificati;
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

CPV : 71210000-3 servizi di progettazione edifici
  

L’importo dei lavori per il quale sono richieste le prestazioni professionali oggetto della gara, sulla
base del progetto preliminare approvato con delibera di Giunta Comunale  n. 69 del 10/5/2016,
ammonta ad € 1.850.000,00 al netto di IVA e delle somme a carico dell'Amministrazione previste
nel quadro economico di progetto.

Gli importi citati rappresentano comunque un limite economico per la redazione delle successive
fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.

L’importo complessivo stimato del servizio, posto a  base di gara, è pari ad €  166.476,98 (Euro
centosessantaseimilaquattrocentosettantaseieuro/98) al netto di oneri previdenziali ed IVA.
Il corrispettivo di aggiudicazione è da intendersi convenuto “a corpo” in misura fissa ed invariabile.

Le prestazioni sono riferibili alle categorie previste dal Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143:
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CATEGORIA IMPORTO

Edilizia E.16 € 777.000,00

Strutture S.03 € 259.000,00

Impianti IA.01 € 157.250,00

Impianti IA.02 € 416.250,00

Impianti IA.03 € 240.500,00

TOTALE € 1.850.000,00

2. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi  a  partecipare  alla  presente  procedura  di  gara  i  soggetti  indicati  all'art.  46  del
Decreto  Legislativo  18.4.2016  n.  50  “  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”.
Tenuto  conto  dell'art.  23,  comma 12  e  dell'art.  24,  comma 7  del  D.Lgs.18.4.2016  n.  50  può
legittimamente  ritenersi  ammissibile  la  partecipazione alla  gara  per  il  servizio  di  progettazione
definitiva ed esecutiva il progettista che abbia redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica ed
economica/preliminare. Il concorrente però deve dimostrare, con apposita documentazione, che
l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza.

3. SOGGETTI NON AMMESSI E DIVIETI

Non è ammessa la partecipazione alla gara agli operatori economici:
– per  i  quali  sussistano  le  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  Decreto  Legislativo

18.4.2016  n.  50  “  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici,  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”.

– che partecipano a più di un raggruppamento temporaneo ovvero  singolarmente e quale
componente di  un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.  Il  medesimo
divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi
forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore;

– concorrenti, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, qualora gli stessi
abbiano  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ossia aggregazione di
imprese di rete.

A sensi  dell'art.  31,  comma 8,  del  D.Lgs.  18.4.2016  n.  50  non  è  consentito  il  subappalto  di
prestazioni relative alla redazione della relazione geologica – che non comprende, va precisato, le
prestazioni  d'opera  riguardanti  le  indagini  geognostiche  e  geotecniche  e  le  altre  prestazioni
specificatamente indicate nella norma. A tal fine si specifica che nel gruppo di progettazione deve
essere presente almeno  un geologo.

4. REQUISITI  DI IDONEITÀ PROFESSIONALE,
CAPACITÀ ECONOMICA E TECNICO PROFESSIONALE

Per poter partecipare al bando il concorrente deve attestare con apposite dichiarazioni sottoscritte
e presentate unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento d’identità del sottoscrittore,
ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,i seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale:
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Iscrizione presso l'ordine professionale e relativamente al servizio di coordinamento sicurezza in
fase di progettazione è richiesto il  possesso dei requisiti  previsti  dall'art. 98 del D.lgs. 81/2008
(vedere modello A)
Capacità economico finanziaria :
Il fatturato globale per servizi di architettura ed ingegneria, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del D.Lgs.
n. 50/2016 , espletati negli ultimi 3 (tre) esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara,
per un importo pari al doppio dell'importo a base di gara.
Capacità tecnica - organizzativa:
1) aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando,  servizi di
architettura ed ingegneria, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo
globale (dei lavori), non inferiore a 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come segue:

CATEGORIA IMPORTO

Edilizia E.16 > = € 1.554.000,00

Strutture S.03 > = €   518.000,00

Impianti IA.01 > = €   314.500,00

Impianti IA.02 > = €   832.500,00

Impianti IA.03 > = €   481.000,00

TOTALE > = € 3.700.000,00

2) aver svolto, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, 2 servizi, di cui
all'art.  3,  lettera vvvv) del  Codice,  relativi  a lavori  appartenenti  ad ognuna delle  classi  e delle
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale (inteso come somma
degli importi dei lavori per cui i servizi sono stati svolti), calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi  e  categorie  e  riferiti  a  tipologie  di  lavori  analoghi  per  dimensione  e  per  caratteristiche
tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui
si riferiscono i servizi da affidare, come segue:

CATEGORIA IMPORTO

Edilizia E.16 > =    € 621.600,00

Strutture S.03 > =    € 207.200,00

Impianti IA.01 > =    € 125.800,00

Impianti IA.02 > =    € 333.000,00

Impianti IA.03 > =    € 192.400,00

TOTALE > = € 1.480.000,00

3) (per società di professionisti e società di ingegneria) avere un numero medio annuo di personale
tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base
annua iscritti  ai  relativi  albi  professionali,  ove esistenti,  e muniti  di  partiva IVA e che firmino il
progetto,  ovvero  firmino  i  rapporti  di  verifica  del  progetto,  ovvero  facciano  parte  dell’ufficio  di
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al
cinquanta  per  cento  del  proprio  fatturato  annuo,  risultante  dall’ultima  dichiarazione  IVA,  e  i
collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), pari a 8, corrispondente
a 2 volte le unità minime stimate per lo svolgimento dell’incarico, che sono pari a 4.

4) (per professionisti singoli e associati) avere un numero di unità minime di tecnici, pari a 8, da
raggiungere anche mediante raggruppamento temporaneo di professionisti.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o non ancora costituito:
– i  requisiti  di  idoneità  professionale  devono  essere  posseduti  da  un  componente  del
raggruppamento;
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– i  requisiti  di  tecnico-organizzativa  devono  essere  posseduti  cumulativamente  dal
raggruppamento.
Ciascun  raggruppato  deve  essere  qualificato  per  la  parte  di  prestazioni  che  si  impegna  ad
eseguire. 
La  mandataria  deve  possedere  i  requisiti  ed  eseguire  le  prestazioni  in  misura  percentuale
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
I  raggruppamenti  temporanei  devono  prevedere  quale  progettista  la  presenza  di  almeno  un
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, ai sensi
dell'art.  154 del  D.lgs.  18.4.2016 n.  50.  A tal  fine,  è  sufficiente  che nel  gruppo di  lavoro  sia
contemplata la presenza,  con rapporto di  collaborazione professionale o di  dipendenza,  di  un
professionista  abilitato  da  meno  di  cinque  anni,  senza  la  necessità  che  questi  faccia  parte
formalmente  del  R.T.  Una  volta,  tuttavia,  che  il  giovane  professionista  venga  indicato  come
mandante,  non  ha  obblighi  di  qualificazione.  In  questo  caso  deve  indicare  una  quota  di
partecipazione  al  contratto  pari  a  zero.  Qualora  venga  indicata  una  quota  di  partecipazione
superiore a zero dovrà essere qualificato per la parte corrispondente.

Si precisa che i servizi attinenti l'architettura ed ingegneria valutabili sono quelli iniziati, ultimati e
approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi
ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono
valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.

Tra i  servizi  attinenti  l'architettura  ed ingegneria  valutabili  sono ricompresi  anche   gli  studi  di
fattibilità  relativi  ad  opere  pubbliche  realizzate,  anche  tramite  finanza  di  progetto  e  ogni  altro
servizio propedeutico alla progettazione che abbia condotto alla realizzazione di un'opera pubblica
o di pubblico interesse.

Gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all’ammontare delle opere e non 
all’onorario dei servizi prestati.

Ai sensi dell’art. 46, comma, del D.Lgs. n. 50/2016 le società costituite dopo la data di entrata in
vigore  della  L.  415/1998,  per  un  periodo  di  cinque  anni  dalla  loro  costituzione,  possono
documentare  il  possesso dei  requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  richiesti  dal
bando di gara anche con riferimento a i requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella
forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con
funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di
capitali.
Per le società di ingegneria, ai sensi dell’art. 254, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, se la società
di  ingegneria svolge anche attività diverse dalle prestazioni di  servizi  la  verifica delle capacità
tecnico-organizzative delle società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi
si  riferisce  alla  sola  parte  della  struttura  organizzativa  dedicata  ai  servizi  di  ingegneria  e
architettura.

5. DIARIO DI GARA

Termine  per  il  ricevimento  delle  offerte: 17  giugno  2016  ore 12.00  presso  lo  sportello  QUI
Cittadino del Comune di Schio, accesso dal portone centrale in Piazza Statuto, con i seguenti
orari: lunedì, martedì, mercoledì venerdì e sabato ore 9.00 -13.00, giovedì orario continuato 9.00
-18.30.
Apertura plico n° 1 - Documentazione amministrativa:  20 giugno 2016 ore 11.00   presso la Sala
riunioni del settore 4 lavori pubblici, manutenzioni e protezione civile, sport  in via Pasini n. 76 –
secondo piano.
Qualora non si rendesse necessario ammettere con riserva alcuno dei concorrenti, si procederà
nella medesima seduta all'apertura del plico n° 3   - Offerta tecnica al fine di verificare la presenza
dei documenti richiesti.
Successivamente si procederà in seduta riservata all'assegnazione dei punteggi.
Qualora si rendesse invece necessaria una seconda seduta pubblica per l'apertura del plico n° 3,
la medesima sarà comunicata agli interessati mediante pec, almeno tre giorni prima, così come
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per l'apertura del plico n° 2 - Offerta economica. Nella seduta pubblica per l'apertura del plico n° 2
sarà data lettura  dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.
Quindi la commissione procede al  calcolo del punteggio complessivo assegnato ai  concorrenti
rispettivamente per l'offerta tecnica ed economica e redige, infine, la graduatoria.
 

6. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE DI GARA

Gli atti del procedimento di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso il
seguente indirizzo internet:  http://www.comune.schio.vi.it,  sezione “CUC Schio  Val  Leogra”  alla
voce “Bandi di gara – appalti”.
Per informazioni relative al progetto preliminare dovranno pervenire entro l'11.6.2016 ai seguenti
indirizzi  di  posta  elettronica:  giovanni.toniolo@comune.malo.vi.it oppure
pierfrancesco.solda@comune.malo.vi.it.
Eventuali domande di chiarimento relative al disciplinare di gara dovranno pervenire per iscritto
all'indirizzo e-mail amministrativo.LLPP@comune.schio.vi.it   entro il 13.6.2016.
Le risposte ai quesiti saranno messe a disposizione dei concorrenti mediante pubblicazione sul
profilo  del  Comune  di  Schio,  sezione  “CUC  Schio  Val  Leogra”  come  sopra  specificato.  Non
saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente ai termini indicati.

7. RICEZIONE OFFERTE DI GARA

Per prendere parte alla procedura aperta dovrà pervenire alla CUC Schio Val Leogra presso il
Comune di Schio, sportello  QUI Cittadino, accesso dal portone centrale in Piazza Statuto n. 33,
entro le  ore 12.00 del giorno 17 giugno 2016, a pena di esclusione, un unico plico contenete
quanto specificato ai punti 8, 9, 10, debitamente chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura, al fine
di assicurare la segretezza dell'offerta.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta,  apposto  su materiale  plastico  come striscia  incollata  o  ceralacca o  piombo,  tale  da
rendere chiusi il plico e le buste, attestante l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, nonché atta a garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle ulteriori buste.

La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinti plichi, tutti sigillati e controfirmati
su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:

- “plico n° 1 - documentazione amministrativa”
- “plico n° 2 – offerta economica"
- “plico n° 3 - offerta tecnica"

Nel  contenitore  e  su  ogni  plico  interno  dovranno  essere  riportate  le  indicazioni  riguardanti  il
mittente, l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice e la seguente dicitura:

“APPALTO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ED
ESECUTIVA DEI  LAVORI  DI  AMPLIAMENTO,  RISTRUTTURAZIONE,  DEMOLIZIONE  E
RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA R.RIGOTTI – LOTTO 1° - STRALCIO 1  –
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 17 GIUGNO 2016”.

Nel  caso  di  concorrenti  con  idoneità  plurisoggettiva  (raggruppamenti  temporanei  di  impresa,
Consorzio  ordinario)  vanno  riportate  sui  plichi  le  informazioni  di  tutti  i  singoli  partecipanti,  già
costituiti o da costituirsi.
Il  recapito  del  contenitore  rimane  ad  esclusivo  rischio  della  Ditta  concorrente  nel  caso,  per
qualsiasi motivo, non venga consegnato all’indirizzo indicato in tempo utile.
Su tutti  i  plichi  dovrà altresì  essere incollato il  codice a  barre presente sul  documento
“PASSOE” rilasciato  dal  servizio  AVCPASS  comprovante  la  registrazione  al  servizio  per  la
verifica  del  possesso  dei  requisiti.  Tale  codice  è  disponibile  presso  l’Autorità  di  Vigilanza  sui
Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono  obbligatoriamente  registrarsi  al  sistema  accedendo  all’apposito  link  sul  portale  AVCP
(servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

8. PLICO n° 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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Da prodursi in solo originale e a pena di esclusione dalla gara:
a)  autocertificazione,  resa  dal  legale  rappresentante  dei  sogggetti  concorrenti,  sottoscritta  e
presentata unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento d’identità del sottoscrittore, ai
sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, che attesti il possesso dei requisiti di
idoneità professionale, richiesti, e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione  previste
dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da predisporre utilizzando i moduli A e A1 allegati al presente
bando di gara, rispettando quanto indicato nella pagina “AVVERTENZE” del citato modulo A.

Si precisa che:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito la
dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che ne fanno o ne faranno parte;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater,  del  d.l.  10.2.2009  n.  5,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  9.4.2009  n.  33,  la  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  e
presentata dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
2) 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.  10.2.2009,  n.  5  la
dichiarazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché dalle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
3) 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 è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione 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 partecipano alla gara.

b)  le  dichiarazioni  specificate  al  punto  4  del  presente  disciplinare  di  gara  relative  alla
capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa.
(facoltativo) Il concorrente può inserire all'interno del plico n. 1 “documentazione amministrativa”
in  separata busta chiusa e sigillata,  la documentazione a comprova dei requisiti  di  capacità
tecnico-organizzativa  (certificati  di  esecuzione)  e  capacità  economico-finanziaria  (bilanci)  e  dei
requisiti  di  cui  all'art.  98 del  D.lgs.  n.  81/2008 di  cui  al  punto 4 del  presente disciplinare.  Ciò
consentirà di proseguire con le operazioni di gara  nell'eventualità in cui non sia possibile effettuare
la verifica del possesso dei requisiti con il  sistema AVCPASS. La mancata produzione anticipata
della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

c) per i raggruppamenti temporanei di professionisti:
 mandato  conferito  all'impresa  capogruppo  dalle  altre  imprese  riunite,  risultante  da

scrittura  privata  autenticata,  recante  l’indicazione  della  quota  di  partecipazione  di
ciascuna impresa al raggruppamento;

 procura  con  la  quale  viene  conferita  la  rappresentanza  al  legale  rappresentante
dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico.

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile
redatto in forma pubblica.
In  assenza  di  mandato  e  procura,  dovrà  essere  presentata  specifica  dichiarazione
sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in
caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle  mandanti.  La  predetta  dichiarazione  deve  contenere  l’indicazione  della  quota  di
partecipazione di ciascun soggetto al costituendo raggruppamento.
E’  vietata  qualsiasi  modificazione  della  composizione  del  raggruppamento
temporaneo  d’imprese e  del  consorzio  rispetto  a  quella  risultante  dall’impegno
presentato in sede di partecipazione alla gara.

d) per i consorzi di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016:
a) atto  costitutivo  del  consorzio  e  successive  modificazioni,  in  originale  o  copia,
dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000;
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b) delibera  dell'organo  statutariamente  competente,  indicante  il  soggetto
consorziato  con  funzioni  di  capogruppo,  recante  l’indicazione  della  quota  di
partecipazione di ciascuna impresa al consorzio.

In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta
da  tutte  le  imprese  che  intendono  consorziarsi,  contenente  l’impegno  a  costituire  il
consorzio, in caso di aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con
funzioni di capogruppo. La predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota
di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio.
E’  vietata  qualsiasi  modificazione  della  composizione  del  raggruppamento
temporaneo  d’imprese e  del  consorzio  rispetto  a  quella  risultante  dall’impegno
presentato in sede di partecipazione alla gara.

e) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. Se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5:

- 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. 7 marzo
2005,  n.  82,  recante  il  Codice  dell’amministrazione  digitale  (CAD)  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 e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma.

- dichiarazione  che  indichi  le  quote  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese  che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.

f) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. Se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5:

-  copia  autentica  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma del’art. 25 del CAD, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro 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 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  quote  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese  che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.

g) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. Se la rete è dotata di un
organo comune privo  di  potere di  rappresentanza,  o se la  rete è  sprovvista di  organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

-  copia  autenticata  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  quote  di  partecipazione
all’aggregazione  di  imprese  che  partecipa  alla  gara  e  delle  quote  di  esecuzione  che
verranno assunte dalle singole imprese di rete.

In alternativa

-  copia  autenticata  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera forma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24  del  CAD,  il  mandato deve avere la  forma dell’atto  pubblico o della  scrittura  privata
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autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le seguenti 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 con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le
quote di esecuzione che verranno assunte dalla singole imprese della rete.

h) Nel caso di avvalimento devono essere altresì presentate le seguenti dichiarazioni, 
utilizzando il modulo D e D1 allegato al presente bando:

- dichiarazione  sottoscritta  da  parte  del  Legale  Rappresentante  del  soggetto  ausiliario
attestante di  non trovarsi  in  nessuna delle  cause di  esclusione previste dall'art.  80 del
D.Lgs. n. 50/2016;

- dichiarazione  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  del  soggetto  ausiliario  con  cui
quest’ultima 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;

- dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui attesta
che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 89 del
D. Lgs. 50/2016 né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che
partecipano alla gara;

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti  del  concorrente  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto.

Ovvero:
– nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo in

luogo del  suddetto  contratto,  il  soggetto  concorrente  può presentare  una  dichiarazione
sostitutiva  attestante  il  legame giuridico  ed economico  esistente  nel  gruppo,  dal  quale
deriva l’obbligo di fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la  durata  dell’appalto.   Tale  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  un  documento
d’identità del sottoscrittore.

i) Originale  o  copia  conforme  ai  sensi  di  legge  della  procura  institoria  o  della  procura
speciale,  nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione siano sottoscritte da tali
rappresentanti del concorrente.
Qualora  il potere  di  rappresentanza  di  tali  soggetti  risulti  dal  certificato  d’iscrizione  al
Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può
essere prodotto l’originale del certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese ovvero copia
conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva.

j)  il  PASSOE di  cui  all’art.  2,  comma  3.2,  delibera  111  del  20  dicembre  2012  dell’AVCP,
accedendo all'apposito link sul portale AVCPASS, come meglio precisato al punto 7.

ATTENZIONE:
• si  precisa  che,  in  caso  di  avvalimento,  la  procedura  informatica  on  line  per
l'acquisizione  del  pass  deve  essere  “aperta”  inizialmente  dall'impresa  ausiliaria  e
successivamente “chiusa” dall'impresa avvallante,
• il PASSOE dovrà risultare “generato” e non “in lavorazione”.

 I concorrenti dovranno inserire nel sistema AVCPASS, associandoli al CIG della gara, i documenti
a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, entro il termine per la
presentazione delle offerte. I documenti da inserire nel sistema AVCPASS sono i seguenti:
• per  il  possesso dei  requisiti  dell'art.  98  del  D.Lgs.  n.  81/2008: copie  dei  documenti
indicati nel medesimo articolo;
• per i servizi svolti: certificati di regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti;
k) copia della ricevuta di pagamento di € 20,00  rilasciata dal servizio di riscossione – scontrino
Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on-line, quale dimostrazione dell’avvenuto versamento
del  contributo  all’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture.  Il
concorrente dovrà collegarsi al “servizio riscossione”, disponibile sul sito dell’Autorità, con le nuove
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credenziali e inserire il CIG che identifica la presente procedura. Il sistema consentirà il pagamento
diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti
vendita  Lottomatica  Servizi.  Sono  quindi  consentite  due  modalità  di  pagamento  della
contribuzione:
- on-line mediante carta di credito;
- presso la rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato 
dal portale dell’AVCP.

Le ditte mandanti che formano un raggruppamento temporaneo di professionisti dovranno
presentare i documenti indicate alle lettere a), b).

9. PLICO n° 2 - OFFERTA ECONOMICA

Nel plico n° 2 – Offerta economica il  concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, l'offerta
economica utilizzando l'allegato modulo B). L'offerta dovrà indicare il ribasso percentuale in cifra e
in lettere (in caso di difformità nell'indicazione del ribasso percentuale in cifre e in lettere prevarrà
l'indicazione in lettere), da applicare all'importo a base di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento. Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o
condizioni verranno escluse.
Nel plico n. 2 contenente l'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti.
L'offerta dovrà essere sottoscritta  dal  titolare o legale rappresentante dell'impresa;   in  caso di
imprese riunite, dall'impresa mandataria  in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.
Qualora i raggruppamenti temporanei di professionisti non siano ancora costituiti, l'offerta dovrà
essere sottoscritta da tutti i professionisti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
Il  plico n° 2, debitamente sigillato e controfirmato su tutti  i  lembi di chiusura, deve riportare le
diciture specificate al punto n. 7 “ RICEZIONE OFFERTE DI GARA”.

10. PLICO n° 3 – OFFERTA TECNICA

Il plico n° 3 deve contenere tre buste chiuse, sigillate e controfirmate con le seguenti diciture:
BUSTA A) APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA  DEI  LAVORI  DI  AMPLIAMENTO,  RISTRUTTURAZIONE,  DEMOLIZIONE  E
RICOSTRUZIONE  DELLA SCUOLA PRIMARIA R.RIGOTTI  –  LOTTO  1°  -  STRALCIO  1  –
SCADENZA PRESENTAZIONE  OFFERTE:  17  GIUGNO  2016”.  -   PROFESSIONALITÀ  ED
ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

BUSTA B)  APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ED  ESECUTIVA DEI  LAVORI  DI  AMPLIAMENTO,  RISTRUTTURAZIONE,  DEMOLIZIONE  E
RICOSTRUZIONE  DELLA SCUOLA PRIMARIA R.RIGOTTI  –  LOTTO  1°  -  STRALCIO  1  –
SCADENZA  PRESENTAZIONE  OFFERTE:  17  GIUGNO  2016”.  -    CARATTERISTICHE
QUALITATIVE E METODOLOGICHE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

BUSTA C) APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA  DEI  LAVORI  DI  AMPLIAMENTO,  RISTRUTTURAZIONE,  DEMOLIZIONE  E
RICOSTRUZIONE  DELLA SCUOLA PRIMARIA R.RIGOTTI  –  LOTTO  1°  -  STRALCIO  1  –
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 17 GIUGNO 2016”. -   RIDUZIONE DEL TEMPO DI
ESECUZIONE

All'interno di ogni busta dovranno essere inseriti i documenti indicati al punto 10:1 CONTENUTI
DELL'OFFERTA TECNICA.
La  commissione  non  prenderà  comunque  in  considerazione  pagine  eccedenti  il  limite  sopra
indicato  al  punto  10.1,  né  quelle  parti  dell'offerta  non  strettamente  attinenti  le  prestazioni
contrattuali, quali deplian, brochure ecc. .
I documenti da inserire nelle buste dovranno essere sottoscritti dal titolare o legale rappresentante
dell'impresa;  in caso di imprese riunite, dall'impresa mandataria  in nome e per conto proprio e
delle imprese mandanti. Qualora i raggruppamenti temporanei di professionisti non siano ancora
costituiti,  l'offerta  dovrà  essere  sottoscritta  da  tutte  i  professionisti  che  costituiranno  il
raggruppamento o il consorzio.
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10.1 CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA
L'offerta tecnica, riguarda:
A) PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA ossia svolgimento di servizi come
quelli posti a base di gara: il concorrente dovrà presentare  numero massimo di 3 (tre) progetti,
approvati  da committenza pubblica o privata,  espletati  dal  concorrente e che lo stesso ritenga
particolarmente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini
a quelli oggetto dell’appalto, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.
Per la valutazione dei progetti il concorrente dovrà presentare, per ogni progetto, un massimo di n.
3 (tre) schede , con formato A3.
Tali schede illustrative dovranno contenere testo, immagini e disegni che possano consentire una
compiuta e dettagliata determinazione delle prestazioni svolte.
B)  CARATTERISTICHE  QUALITATIVE  E  METODOLOGICHE  DELL’ESECUZIONE  DEL
SERVIZIO ossia una proposta di sviluppo del servizio posto a base di gara: il concorrente dovrà
presentare una  relazione tecnico illustrativa che illustri  le modalità organizzative con le quali  il
concorrente  intende  svolgere  il  servizio  oggetto  dell’appalto,  presentata  sia  come  documento
cartaceo sia come file word salvato su un CD-ROM.
La relazione metodologica dovrà essere costituita da non più di 5 (cinque) cartelle formato A4
Tale relazione dovrà essere articolata in paragrafi che ripercorrano i criteri di valutazione sopra
indicati.
-  tavole  grafiche sulle  soluzioni  progettuali  che  vengono  proposte  per  migliorare  il  progetto
preliminare.
Dovranno essere presentate massimo di n. 4 (quattro) schede, in formato A3.
C) RIDUZIONE DEL TEMPO DI ESECUZIONE
Il concorrente dovrà presentare una offerta sulla riduzione dei tempi utilizzando il modulo C) ed
allegando un crono-programma dei tempi.
Nelle buste contenenti l'offerta tecnica non deve essere inserito alcun riferimento o elemento che
riconduca all'offerta economica.

11. PROCEDIMENTO DI GARA E AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.
Il Presidente della Commissione giudicatrice:
a)  controlla  che i  plichi  contenenti  le  buste dei  documenti  amministrativi,  dell’offerta tecnica  e
dell’offerta economica siano conformi a quanto indicato nel bando;
b)  procede  all’apertura  dei  plichi,  pervenuti  entro  il  termine  del  bando,  contenenti  la
documentazione  amministrativa,  l'offerta  economica  e  l'offerta  tecnica  secondo  la  tempistica
indicata al punto 5 - Diario di gara.
c) verifica l’ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti  e delle dichiarazioni
prodotti, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal sistema AVCPASS dell’Autorità
nazionale Anticorruzione. Verifica che i consorziati per conto dei quali i consorzi  concorrono, non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, si procede all’esclusione
dalla gara il consorzio ed il consorziato. Controlla che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un
raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero
anche  in  forma  individuale  qualora  gli  stessi  abbiano  partecipato  alla  gara  medesima  in
raggruppamento,  aggregazione  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  e,  in  caso  positivo,  ad
escluderli dalla gara.
d) procede alle verifiche descritte al punto 14.2 del presente disciplinare.

Successivamente la Commissione giudicatrice, per i soli concorrenti ammessi, procede, in una o
più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nel plico n° 3 - Offerta tecnica al
calcolo  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  mediante  l’applicazione  del  metodo
aggregativo-compensatore e cioè applicando la seguente formula:

C(a)=Ʃn[Wi*V(a)i]

Dove:
C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a)
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n     = numero totale dei requisiti;
Wi   = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Ʃn    = sommatoria

L’appalto  sarà  aggiudicato  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  a
favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

11. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI

Elementi di valutazione Natura Metodo Punteggio
A)  Offerta  Tecnica:
Professionalità ed adeguatezza
dell'offerta:La  valutazione  sarà
effettuata  sulla  base  dei  progetti
presentati,  secondo  i  seguenti
parametri:
-  congruenza dell’oggetto  dei  progetti
presentati  in  rapporto  all’oggetto  del
presente incarico;
-  soluzioni  tecniche  e  architettoniche
adottate,  con  particolare  attenzione
all’uso  di  materiali  e  soluzioni
ecosostenibili  ed  ecocompatibili,  e
risparmio energetico;
- soluzioni adottate in cantieri in aree
complesse/centri storici;
- soluzioni strutturali adottate e relativo
impatto architettonico;
-  soluzioni  adottate  per  garantire  il
rispetto  del  contesto  edilizio  e
urbanistico;
- soluzioni  adottate relativamente agli
aspetti  funzionali  degli  edifici  e  alla
fruibilità degli ambienti; 
-  soluzioni  volte  all’integrazione
impiantistica e architettonica;

Qualitativa Confronto a coppie come da
determinazione dell'Autorità n.

7 del 24.11.2011

25

B) Offerta tecnica:
Caratteristiche  qualitative  e
metodologiche  dell'esecuzione
del servizio:
La  valutazione  sarà  effettuata  sulla
base  della  relazione  metodologica
presentata,  secondo  i  seguenti
parametri:
a)  descrizione  dell’approccio
relativamente:
- alla cantierabilità dei lavori;
-  alla  normativa  di  prevenzione
incendi;
- all’accessibilità da parte dei disabili;
-  soluzioni  di  efficientamento
energetico;
-  soluzioni  tecniche  per  rispetto
requisiti acustici; 
- soluzioni strutturali;
-  soluzioni  per  integrare  il  nuovo
edificio  con  l'esistente  e  renderlo
funzionale.
b)  descrizione  dei  processi  che
verranno attuati  per l’integrazione e il
coordinamento  di  tutte  le  prestazioni
specialistiche  in  fase  di
progettazionedefinitiva;
-  procedure  previste  per  il

Qualitativa Confronto a coppie come da
determinazione dell'Autorità n.

7 del 24.11.2011

40
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coordinamento con gli enti competenti
all’emissione di autorizzazioni e pareri
comunque denominati;
-  processi  e  risorse  umane  che  si
intendono  impiegare  per  la
progettazione.
c) proposta grafica sulle soluzioni che
il professionista intende adottare.

C)  Riduzione  del  tempo  di
esecuzione del servizio

Quantitativa Metodo bilineare con soglia 15

D)  Offerta economica Quantitativa Metodo bilineare con soglia 20

Nel confronto a coppie  viene adottato il sistema di preferenze da 1 a 6 come di seguito indicato:
preferenza massima  = 6
preferenza grande     = 5
preferenza media      = 4
preferenza piccola    = 3
preferenza minima    = 2
parità                         = 1
Qualora i partecipanti  siano inferiori a tre e non sia quindi possibile procedere con il confronto a
coppie, si procederà con l'attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti, variabili da 0 a 1, da
parte di ciascun commissario.

12. ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

ELEMENTO A) – PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

Fino a punti 25
All’elemento di valutazione “A” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:

Pa=V(A)i*25
Dove
Pa= punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(A)i= coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con confronto a coppie
Ai fini  dell’attribuzione del punteggio all’elemento A, viene effettuata una valutazione di  tutti  gli
elementi  che  contribuiscono  alla  soluzione  proposta  dal  concorrente  in  base  alle  indicazioni
specificate nel presente disciplinare di gara o nei documenti di progetto.

ELEMENTO B) – CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Fino a punti 40
All’elemento di valutazione “B” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:

Pb=V(B)i*40
Dove
Pb= punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(B)i= coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con confronto a coppie
Ai fini dell’attribuzione del punteggio all’elemento B, viene effettuata una valutazione di tutti  gli
elementi  che  contribuiscono  alla  soluzione  proposta  dal  concorrente  in  base  alle  indicazioni
specificate nel presente disciplinare di gara o nei documenti di progetto.

ELEMENTO C) - RIDUZIONE DEL TEMPO DI ESECUZIONE 
Fino a punti 15

All’elemento di valutazione “C” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:
Pc=V(C)i*15

Il coefficiente V(C)i viene calcolato con la seguente formula:
Ci (per Vi <= Vsoglia) = X*<Vi/Vsoglia
Ci (per Vi> Vsoglia) = X+(1-X)*[(Vi-Vsoglia)/(Vmax-Vsoglia)]

Ci = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Vi = Valore del tempo del concorrente iesimo
Vsoglia = Media  aritmetica  dei  valori  delle  offerte  (riduzione  del  tempo  come  da  modello  C)  dei
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concorrenti
X = 0,90

ELEMENTO D) OFFERTA ECONOMICA
Fino a punti 20

All’elemento di valutazione “D” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:
Pd=V(D)i*20

Il coefficiente V(D)i viene calcolato con la seguente formula:
Di (per Ai <= Asoglia) = X*Ai/Asoglia
Di (per Ai> Asoglia) = X+(1,00-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)]

Di = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90

L’Amministrazione Comunale, per ogni elemento di offerta, si riserva la facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di chiedere giustificazioni all’offerente e di verificare la congruità dell’offerta e richiedere ai
concorrenti ogni utile spiegazione e chiarimento in ordine alle offerte presentate riservandosi di
escludere l’offerta qualora non vengano forniti i chiarimenti che riterrà necessari.

 13. CAUSE DI ESCLUSIONE

Si avverte che si farà luogo all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti:
- che non abbiano fatto pervenire il contenitore di cui al punto 7 nel luogo e nel termine
indicato nel bando di gara;
- che non abbiano presentato la “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” del plico n°
1 o i cui documenti consegnati risultino irregolari, incompleti e non conformi;
-  la  cui  offerta  non  sia  contenuta  nell’apposita  busta  “PLICO  n°  2  –  OFFERTA
ECONOMICA” debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e redatta sul
modello predisposto da questa stazione appaltante e consegnato al momento della
presa visione;
-  la  cui  documentazione  amministrativa  e  l’offerta  non siano sottoscritte  dal  legale
rappresentante  della  Ditta  oppure  siano  firmate  da  persona  diversa  dal  legale
rappresentante, se non munita di procura allegata;
- che presentino documentazione in cui manca la firma nelle autodichiarazioni da parte
dei soggetti interessati;
- la cui offerta rechi abrasioni che rendano illeggibili alcuni dati o correzioni che non
siano state convalidate con la firma dell’offerente;
- le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo
a base di gara;
- la mancata presentazione del raggruppamento temporaneo di imprese contenente
l’impegno  a  conferire,  in  caso  di  aggiudicazione,  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo contenente l’indicazione della
quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento.
- i concorrenti che rientrano tra i soggetti non ammessi indicati al punto 3 del bando di
gara.

Si  applicherà  l’istituto  del  “soccorso  istruttorio”  previsto  dall'art.  83,  comma  9  del  D.Lgs.  n.
50/2016. In caso di mancanza, incompletezza e ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni  previste  dall’art.  80  del  Codice  applicherà  una  sanzione  pari  all’uno  per  mille
dell’importo a base di gara. 
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili,  la  stazione  appaltante   ne  chiede  la  regolarizzazione,  ma  non  applica  alcuna
sanzione.
L’esclusione dalla procedura di gara avverrà a fronte della mancata regolarizzazione nel
termine assegnato dall'Amministrazione aggiudicatrice.
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14. VERIFICHE

14.1 – VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA

Ai sensi dell’art. 97, c. 3, del D.Lgs. n.50/2016, saranno ritenute anomale le offerte in relazione alle
quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
come sopra esplicitati,  sono entrambi pari  o superiori  ai  quattro quinti  dei  corrispondenti  punti
massimi  previsti  dal  presente  disciplinare  di  gara.  In  tal  caso  il  concorrente  sarà  invitato  a
presentare, nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta scritta, le giustificazioni di
cui all’art. 97, comma4 del citato decreto legislativo.
L’eventuale  esito  negativo  della  verifica,  previo  contraddittorio  con  il  concorrente,  comporta
l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua.
In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare, la congruità di ogni altra
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

14.2 - VERIFICHE SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA

L’Amministrazione Comunale, in base all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016, acquisirà la documentazione
provante il  possesso dei  requisiti  di  idoneità professionale,  tecnico-organizzativo e economico-
finanziario  attraverso l’utilizzo  del  sistema AVCPASS,  reso  disponibile  dall’Autorità,  fatto  salvo
quanto previsto dall'art. 82 del D.Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante, comunque, si riserva la
facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste
adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico
dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o
di errore grave nell’esecuzione di lservizi affidati da diverse stazioni appaltanti.
Qualora tale verifica non confermi le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni, si applicano le
sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto
all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 213 comma 13 del D. Lgs. 50/2016. Si procederà alla
conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione .
Resta  fermo l'obbligo per  l'operatore  economico di  presentare le  autocertificazioni  richieste,  in
ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva. 
Si  precisa  che  qualora  nel  corso  della  verifica  dei  PASSOE e/o  in  qualsiasi  altra  fase  della
procedura di aggiudicazione si verifichino interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al
fine  di  non aggravare i  tempi  procedurali  si  procederà alla  verifica  dei  requisiti  con  modalità
tradizionali. Si segnala che nel caso in cui presentino offerta concorrenti che non risultano essere
registrati presso detto sistema AVCPASS, oppure non presentano il documento PASSOE, questa
stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine perentorio
per  la  produzione  del  PASSOE.  Infatti,  la  mancata  registrazione  presso il  servizio  AVCPASS,
nonché  la  mancata  trasmissione  del  PASSOE   secondo  le  modalità  previste  nel  presente
disciplinare,  non comportano,  di  per sé e salvo quanto appresso specificato, l'esclusione dalla
procedura  di  gara,  non  rappresentando  essi  una  condizione  di  partecipazione.  Tuttavia,  tali
adempimenti rappresentano, per espressa previsione legislativa, l'unica modalità con la quale la
stazione  appaltante  può  procedere  alla  verifica  dei  requisiti  del  concorrente.  Pertanto,  se  il
concorrente  sottoposto  a  verifica  non  è  registrato  al  sistema  AVCPASS  e/o  non  fornisce  il
PASSOE, la stazione appaltante non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni
presentate.  Per  quanto  sopra  esposto,  nel  caso  di  mancata  regolarizzazione,  il  concorrente
dovesse risultare aggiudicatario l'aggiudicazione sarà annullata, stante l'impossibilità di procedere
alla verifica dei requisiti e fatte salve le ulteriori conseguenze di legge.
La verifica dei requisiti verrà effettuata nei confronti dei primi due concorrenti in graduatoria.

15. STIPULAZIONE CONTRATTO

L’importo contrattuale sarà stabilito in base all’offerta presentata.
L'aggiudicazione definitiva per il servizio offerto avverrà mediante provvedimento della CUC Schio
Val Leogra.

L’esito dell’appalto sarà comunicato per iscritto ai concorrenti che hanno partecipato alla gara solo
dopo l’aggiudicazione definitiva prevista dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto  che sarà stipulato dal Segretario
del Comune di Malo, ai sensi  dell'art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, sono a carico della ditta
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affidataria, la quale dovrà prevedere al relativo versamento entro il  termine fissato dai soggetti
appaltanti.
L'affidatario,  prima della  stipula del  contratto,  dovrà presentare  la  polizza di  assicurazione per
Responsabilità civile professionale, di cui all'art. 19 dello schema di contratto.
L'impresa dovrà stipulare  il  contratto nei  termini  stabiliti  dal  Comune di  Malo.  Nel  caso in  cui
l'aggiudicatario  ricusasse  di  stipulare  il  contratto  nel  termine  succitato,  ovvero  non  presenti  i
documenti  sopra  indicati  entro  il  termine  assegnato  dal  soggetto  appaltante,  si  provvederà  a
scorrere la graduatoria per individuare il nuovo aggiudicatario nei confronti del quale si procederà
con le stesse modalità alle verifiche e all'aggiudicazione definitiva, determinando i tempi per la
stipula del contratto e la consegna dei documenti presupposti.
Secondo quanto disposto  dall'art.  110 del  D.  Lgs.  50/2016 il  soggetto appaltante si  riserva la
facoltà di interpellare il secondo classificato in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
inadempimento dell'originario appaltatore.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente.

16. DISPOSIZIONI VARIE

- Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui
all'art. 205  e 206 del D. Lgs. 163/2006, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di
Vicenza.
-  A norma  del  D.  Lgs.  n.  196  del  30.6.2003,  si  comunica  che  i  dati  raccolti  sono  finalizzati
esclusivamente allo svolgimento del presente procedimento o conseguenti, relativamente all’iter
burocratico del presente servizio. I dati vengono comunicati agli organi e uffici degli Enti investiti
del procedimento e la loro diffusione è limitata agli adempimenti procedimentali. L’accesso agli atti
da parte degli interessati e controinteressati è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e dal relativo
regolamento  comunale  per  il  diritto  di  informazione  e  di  accesso  ai  documenti  amministrativi.
Pertanto, nel momento in cui il concorrente partecipa alla gara d’appalto è da intendersi rilasciata
l’autorizzazione al trattamento dei dati nei limiti dell’iter procedurale della presente opera pubblica.
Il titolare dei dati personali per la CUC Schio Val Leogra è il dott. Livio Bertoia.

- Il bando e i suoi allegati non vincolano l'Amministrazione aggiudicatrice,  la quale si riserva la
facoltà, senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta: di annullare, o revocare  il
bando  di  gara,  di  dar  corso  o  meno  allo  svolgimento  della  gara,  di  prorogarne  la  data,  di
sospendere o aggiornare le operazioni. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, inoltre di non
procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di
interesse  pubblico.  Niente  potrà  quindi  pretendersi  da  parte  degli  offerenti  nei  confronti  della
stazione appaltante per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta.

- Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici
di  lavori,  servizi  e  forniture”  sottoscritto  in  data  9  gennaio  2012  tra  il  Ministro  dell'interno,  la
Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, come
recepite  dal  Comune  di  Schio  (capofila  CUC  Schio  Val  Leogra) con  deliberazione  di  Giunta
Comunale  n.  132/2012  del  3.5.2012,  consultabile  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Schio:
www.comune.schio.vi.it

- Per quanto non espressamente citato nella presente bando e disciplinare di gara, si fa riferimento
alle disposizioni in materia di appalti di contratti pubblici vigenti al momento della gara.
Schio, 23.5.2016

IL DIRIGENTE DELLA C.U.C. SCHIO VAL LEOGRA
      dott. Livio Bertoia
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