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DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la sesta fase dell’opera di recupero della Fontana 

Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. Stacco della superficie musiva e suo rifacimento nel 

rispetto dei cartoni originali dell’artista Corrado Cagli. 

C.I.G.:76706948EE  CUP: F47H13000480004 

  

Il presente Disciplinare (di seguito, “Disciplinare”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di 

gara (di seguito, “Bando”) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71 del D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).  

  

PREMESSE 

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 

aggiudicazione dell’appalto dei “lavori per la sesta fase dell’opera di recupero della Fontana 

Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. Stacco della superficie musiva e suo rifacimento nel 

rispetto dei cartoni originali dell’artista Corrado Cagli”. 

La presente procedura è stata indetta dal Comune di Terni (di seguito “Stazione Appaltante”). 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito 

sistema telematico (di seguito, “Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso il portale disponibile 

all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc . 

Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili gratuitamente, 

illimitatamente e direttamente all’indirizzo https://www.comune.terni.it nella sezione “amministrazione 

trasparente – bandi di gara e contratti”. 

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 145 e seguenti del Codice 

dei Contratti.  

   

ARTICOLO 1 - PUBBLICITA’  

Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono 

stati pubblicati sul profilo di committente della stazione appaltante www.comune.terni.it e sul sito del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

Ai sensi dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il 

Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai 

contratti pubblici.  

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 3, co. 1, lettera a), del 

D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su almeno uno dei principali 

quotidiani a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a maggiore diffusione locale.  

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 5, co. 2, del D.M. 2 

dicembre 2016, l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto avrà l’obbligo di rimborsare alla 

Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la 

pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione.  
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ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI  

Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 

maggio 1924, n. 827; 

Ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare 

l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che 

tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.  

Ai sensi dell’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante si riserva il diritto di non 

procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto.  

La stazione appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purchè 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

La stazione appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta 

l’aggiudicazione.  

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero di 

non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti 

non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del 

mancato affidamento. 

L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico- finanziari, di 

capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente 

disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della 

documentazione dovuta dall’aggiudicatario “per la stipula del contratto”. 

Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della 

stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi 

sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non 

veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante 

non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, 

ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo 

all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto agli operatori economici concorrenti o a quello vincitore. 

 

ARTICOLO 3 – RIFERIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E 

CONTATTI.  ACCESSO AGLI ATTI  

La presente procedura è indetta dal Comune di Terni, con sede in Piazza Ridolfi, 1, 05100 Terni, PEC 

comune.terni@postacert.umbria.it    

Il responsabile unico del procedimento (di seguito, “RUP”), ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei Contratti, 

è l’Ing. Federico Nannurelli. 
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Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l’area “CHIARIMENTI” della 

Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in 

materia.  

 ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  

La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno gestite le fasi 

di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle offerte tecniche 

presentate da parte di una Commissione Giudicatrice che verrà successivamente nominata, oltre che gli 

scambi di informazioni e comunicazioni, come meglio specificato a seguire. 

 
DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 
 

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori 

Economici abilitati al Sistema informatico, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento della 

gara telematica. 

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che consentono alle 

imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica. 

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per 

garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) 

basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un 

dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice 

dell’amministrazione digitale). 

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri 

alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave 

segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione 

dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal 

titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola 

chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla 

chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità 

delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui 

compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " 

certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco 

pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it.  

E’ necessario un lettore di smart card. 

Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le operazioni di 

gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla 

presente procedura telematica il gestore è contattabile al seguente recapito telefonico: 0372/801730, dal 

lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30 oppure agli indirizzi: info@albofornitori.it o 

info@net4market.com. 

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di 
acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.  
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Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema 

remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (sito: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, cui si accede utilizzando l'email scelta e la password 

preventivamente impostata, nella scheda presente nella sezione “E-procurement  Proc. d’acquisto”). 

 

DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE 
 

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e 

spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 

1 - Personal Computer collegato ad Internet 

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un Personal 

Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet. 

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale. 

Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale 

IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di 

proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 

Google Chrome 10 o superiore;  

Mozillla Firefox 10 o superiore; 

Internet Explorer 8 o superiore; 

Safari 5 o superiore; 

Opera 12 o superiore. 

3 - Configurazione Browser 

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda 

le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine 

web. 

4 - Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari 

programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato 

pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, 

programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di 

InfoCert). 

5 - Strumenti necessari 

Un kit di firma digitale e di marcatura temporale (cfr. definizioni). 

 

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è supportato da Microsoft in termini di sicurezza e 

pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica) 
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AVVERTENZE:  

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano 

espressamente l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità 

relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il 

sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare 

tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli 

strumenti informatici (email e password) assegnati.  

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli 

Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non 

divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei 

principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici 

attribuiti. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema, 

risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese 

legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo 

scorretto o improprio del sistema. 

Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque 

genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione 

con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure 

di firma digitale e marcatura temporale.  

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di 
conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione 
impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì 
espressamente l’Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze 
pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli 
strumenti in parola. 
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso 

della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la 

revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

 

ARTICOLO 5 - ABILITAZIONE ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, 
lett.p) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50) di cui al successivo art. 11, che si siano abilitati alla gara, secondo 
quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 
del citato Decreto, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 50/2016 (recante il nuovo Codice degli Appalti) e dettagliati all’art. 12 del presente Disciplinare. 
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Le Imprese, entro il 16/01/2019 ore 12.00 devono abilitarsi alla gara (pena l’impossibilità di partecipare). 

Questa avviene collegandosi all’area di accesso all’Albo Telematico della Scrivente 

(https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc), richiamando il bando di gara pubblicato 

nell’apposita sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” ed inserendo, previa accettazione, i propri dati 

identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando. I fornitori già accreditati all’Albo 

Fornitori Portale Acquisti Umbria dovranno abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in loro possesso; 

coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati” ed 

alternativamente all’iter descritto al punto 1, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla 

partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light).  

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità 

amministrative, partecipare alla gara. 

Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la password associati 

all’impresa accreditata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di 

compiere tutte le azioni previste per la presente gara. 

 Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del 

Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste al punto precedente. 

 

ABILITAZIONE LOTTI 

I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine di presentazione delle offerte, devono 
definire - all’interno della scheda di gara di riferimento, nell'apposita sezione “Abilitazione lotti” – per quali 
lotti intendono concorrere e la relativa forma di partecipazione. 

Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad opera della ditta 

mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, utilizzando la 

funzione “Nuovo RTI”. 

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in 
Consorzi, infatti, entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta devono definire a sistema tale 
modalità di partecipazione. L'impresa mandataria o capogruppo, o designata tale, dovrà quindi impostare 
nella maschera di “Abilitazione lotti” (raggiungibile dalla scheda di gara) gli operatori facenti parte del 
raggruppamento (ciascuno con il proprio ruolo). 

 

ARTICOLO 6 - OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei “lavori per la sesta fase dell’opera di recupero della Fontana 

Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. Stacco della superficie musiva e suo rifacimento nel 

rispetto dei cartoni originali dell’artista Corrado Cagli”, sulla base del progetto esecutivo, ai sensi del D.M. 

22 agosto 2017, n. 154 e dell’articolo 147, co. 1 e 4, del Codice dei Contratti.  

Il progetto è stato redatto dal RTP Amitrano Corsale, con studio a Napoli, Corso Amedeo di Savoia n. 179, 

validato dal RUP della stazione appaltante in data 29 giugno 2018, rif. verbale prot. n. 90577, previo rilascio 

da parte della Soprintendenza Archeologia – Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria del parere conclusivo per 

l’esecuzione della sesta fase dell’opera di recupero della fontana in data 21 giugno 2018, rif. nota prot. n. 

86654. Il progetto è stato quindi approvato dal Comune di Terni con Del. G.C. n. 123 del 24/10/2018. 
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L’appalto, fatto salvo quanto specificatamente previsto del capitolato speciale e negli elaborati progettuali 

a base di gara, comprende, a mero titolo esemplificativo, i seguenti interventi: 

 Opere provvisionali; 

 Restauro e stacco di superfici musive; 

 Realizzazione e posa in opera di nuove superfici musive; 

 Restauro superfici lapidee; 

 Risanamento calcestruzzo. 

Sono altresì compresi nell’appalto tutte le opere, i lavori, le forniture, la manodopera, i mezzi, le 

attrezzature ed ogni altro onere necessario, descritti negli elaborati del progetto esecutivo posto a gara, 

comprensivi di relazioni specialistiche, elaborati grafici e computi estimativi finalizzati alla completa 

esecuzione delle opere come descritte nel Capitolato.  

Ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione 

dell’unicità realizzativa dell’intervento, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe una distinta 

autonomia e funzionalità degli stessi. I lavori si riferiscono, infatti, ad un progetto caratterizzato da 

interventi interconnessi la cui unitarietà è funzionale al conseguimento di tempi di realizzazione più rapidi e 

ad una migliore gestione operativa delle diverse attività da eseguire. 

Le prestazioni oggetto dell’appalto rientrano tra quelle di cui al CPV 45454100-5.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, nonché 61, co. 

3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, anche “Regolamento”), nonché dell’articolo 146, co. 4, 

del Codice dei Contratti e del D.M. 22 agosto 2017, n. 154, i lavori sono classificati come di seguito:  

TAB. 1 

Lavorazioni Cat. Class. Importo % Indicazioni speciali ai fini della gara 

Superfici decorate di beni 
immobili del patrimonio 
culturale e beni culturali mobili 
di interesse storico, artistico, 
archeologico ed 
etnoantropologico 

OS 

2-A 

III € 833.186,31 96,248 Prevalente Subappaltabile 

≤30%  

Restauro e manutenzione dei 
beni immobili sottoposti a 
tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di beni 
culturali e ambientali 

OG 2 I € 32.475,77 3,752 Scorporabile Subappaltabile 

≤100% 

TOTALE € 865.662,08 100   

 

ARTICOLO 7 - IMPORTO  

L’importo totale dell’appalto è pari ad € 865.662,08, dei quali € 5.886,39 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso ed euro 538.955,05 per costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del 

Codice dei Contratti. 

ARTICOLO 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO  

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 2, del Codice dei 

Contratti.  
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Ai sensi dell’articolo 148, co. 1 e 6, del Codice dei Contratti, il contratto sarà stipulato a misura.  

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.  

ARTICOLO 9 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  

Il termine finale per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è di 300 (trecento) giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero pari al termine inferiore 

eventualmente offerto dall’operatore economico in sede di gara.  

ARTICOLO 10 - MODALITA’ DI FINANZIAMENTO  

Il presente appalto è finanziato in parte tramite un contributo della Fondazione CARIT nell’ambito dell’art 

bonus, in parte tramite Mutuo Cassa DD.PP. Spa assunto dal Comune di Terni e fondi da sponsorizzazione 

reperiti dal Comune di Terni. 

ARTICOLO 11 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i 

soggetti indicati nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:  

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;   

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 

422, e del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i 

consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;   

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 

lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai 

rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal 

fine una comune struttura di impresa;  

d) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, 

abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il 

quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in 

tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e 

contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);   

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 

lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615ter del codice 

civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti);   

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 

febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;   

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, 

“G.E.I.E.”), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.  
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Ai sensi dell’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di 

un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un 

consorzio.  

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese 

aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti, specificando, ai 

sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie dei lavori e la percentuale delle prestazioni 

che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese 

aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E. 

Ai sensi dell’articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la mandataria deve in ogni caso 

eseguire i lavori in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.  

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società 

cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi 

modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante 

dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei 

Contratti.  

ARTICOLO 12 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

L’operatore economico dovrà:  

i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 

12.1;  

ii. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di idoneità professionale di cui al successivo 

articolo 12.2; 

iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica ed organizzativa, di cui 

al successivo articolo 12.3;  

iv. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 12.4.  

In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la 

presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, “DGUE”) di cui all’articolo 85 del Codice 

dei Contratti, da compilarsi utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara, step "DGUE", come 

meglio specificato nel prosieguo del presente documento. 

Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può, altresì, chiedere agli 

operatori economici, 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 medesima.  

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante 

richiederà all’aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può 

altresì invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del 

Codice dei Contratti.   

Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso 

dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.  
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Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del 

possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC: a tal fine, tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, 

accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le 

istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 

del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo 

del presente documento.  

Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la 

documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità 

dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione 

dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli 

affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a 

due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l’operatore economico che 

presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.  

 

12.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale   

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  

i. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili 

direttamente all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica;   

ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei 

Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;  

iii. insussistenza, nei confronti dei subappaltatori, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80, 

del Codice dei Contratti;  

iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165;  

v. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.  

 

12.2 Requisiti di idoneità professionale 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

i. Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) per attività inerente a conservazione e restauro di 

opere d’arte ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro 

professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza 

 

12.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e organizzativa   

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei 

Contratti, nonché dell’articolo 146, co. 4, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà possedere 

l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per 

l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti 
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lavorazioni, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al citato D.P.R. n. 

207/2010, nonché alle disposizioni del D.M. 22 agosto 2017, n. 154:  

- «OS 2-A» Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse 

storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico: Classifica III – € 833.186,31 - categoria prevalente a 

qualificazione obbligatoria; 

- «OG-2» Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 

materia di beni culturali e ambientali: Classifica I – € 32.475,77 – categoria scorporabile a qualificazione 

obbligatoria;  

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 61, co. 2, del Regolamento, la qualificazione in una 

categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 

incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si 

applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata 

per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.  

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovrà essere presentata dall’operatore 

economico, previa richiesta da parte della stazione appaltante, sia mediante il sistema AVCPASS che tramite 

la Piattaforma Telematica.  

 

12.4 - Ulteriori dichiarazioni  

L’operatore economico dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000: 

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

2) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta; 

3) 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 servizi 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria 

offerta 

4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando 

di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;  

5) di accettare il patto di integrità del Comune di Terni approvato con Del. G.C. n. 336 del 24.11.2017, 

allegato n. 5 alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con Del. G.C. n. 128 del 16/04/2014 reperibile all’indirizzo 

http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-dignita-

e-delletica-dei-dipendenti-del-comune-di-terni e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare 

e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, 

pena la risoluzione del contratto; 

7) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 
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8) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti 

effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della 

partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da 

queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate; 

9)  (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di uniformarsi, in 

caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 

633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, 

nelle forme di legge; 

10) di essere in grado, di fornire, su richiesta della stazione appaltante, la documentazione di cui al 

citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti; 

11) ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. d), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

12) di accettare che, ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante si 

riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più 

vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del 

Codice dei Contratti; 

13) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi 

ove saranno eseguiti i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e 

regolare esecuzione dei lavori, confermando altresì la totale rispondenza tra quanto indicato nella 

documentazione di gara e quanto desunto dalla visita dei luoghi a seguito di sopralluogo; 

14) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc di tutta la documentazione tecnica relativa 

alle attività oggetto dell’appalto resa disponibile dalla stazione appaltante; 

15) i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;  indica 

l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 

posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

16) che ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l’ufficio Provinciale del 

Lavoro competente ha sede a……………., via……………cap……………….., pec 

……………………….tel……………codice società…………………………. 

17) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n° 

……………………………………………………………..), l’INAIL (matricola n° ……..……………………………………….), di 

essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore 

…………………………………………………………; 

18) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il 

seguente ……………………………………… ; 

19) che la sede della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è la 

seguente ………………………………………………. ; 

20) di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del 

Codice dei Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della 

registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al 

numero di fax indicato nel DGUE; 

21) di autorizzare, 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 

oppure di non autorizzare, 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; 
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22) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali 

dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in 

oggetto e per le finalità strettamente connesse, sia con strumenti cartacei sia con elaboratori 

elettronici a disposizione degli uffici stessi; 

23) (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella 

parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al 

concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal 

Tribunale di  ……………… nonché dichiara 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 del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267; 

24) il possesso di una o più condizioni rilevanti ai fini della riduzione dell’importo della garanzia 

provvisoria ai sensi del D.lgs 50/2016 art 93, comma 7. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 24, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, conformemente al 

Modello All. 1. 

 

12.5 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, di consorzi stabili, di consorzi fra società 

cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane, di aggregazioni di imprese di rete e 

di G.E.I.E.  

12.5.1 Requisiti di ordine generale   

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno essere, a pena di 

esclusione, posseduti:  

I. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i 

soggetti del R.T.I. e del consorzio;  

II. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi 

tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori;  

III. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..  

IV. in caso di aggregazioni di imprese di rete da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete 

indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

12.5.2 Requisiti di idoneità professionale  

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere, a pena di 

esclusione, posseduti:  

I. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i 

soggetti del R.T.I. e del consorzio;  

II. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi 

tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori;  

III. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.. 

IV. in caso di aggregazioni di imprese di rete da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete 

indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
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12.5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica ed organizzativa 

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica ed organizzativa dovranno 

essere posseduti secondo quanto di seguito.  

In caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte 

di prestazioni che si impegna a eseguire.  

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del 

Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, i requisiti di 

capacità economica e finanziaria, tecnica ed organizzativa devono essere posseduti, ai sensi dell’articolo 92, 

co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria o dalla consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura 

minima del 40% (quarantapercento), riferita a ogni singola categoria; la restante percentuale è posseduta 

cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella misura minima 

del 10% (diecipercento), riferita a ogni singola categoria.   

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del 

Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, i requisiti di capacità 

economica e finanziaria, tecnica ed organizzativa devono essere posseduti, ai sensi dell’articolo 92, co. 3, 

del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente (OS 2-A), mentre nella categoria 

scorporabile (OG 2) la mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della stessa categoria 

che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni 

scorporabili non assunte dalla mandante sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria 

prevalente.   

A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 48, co. 3, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi 

ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, (che ricorre nel caso in cui i lavori riconducibili alla categoria prevalente 

o alla categoria scorporabile siano assunti da soggetti riuniti, a loro volta, in un sub raggruppamento di tipo 

orizzontale) la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica 

adeguata pari almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub- associazione, mentre la 

mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la 

qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve 

far fronte l'intera sub associazione, ferma restando la copertura dell'intero importo della categoria 

prevalente; l’importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione 

che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell’importo e le altre per il 10%, ferma restando la 

copertura dell’intero importo della categoria scorporabile. La mandataria della sub associazione 

orizzontale, per ciascuna categoria, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.   

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83 co. 8 del Codice dei Contratti, la mandataria in ogni caso deve 

possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.   

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei 

Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica ed organizzativa devono essere posseduti:  

a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui 

all’articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio; b) in caso di consorzio stabile di cui 

all’articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate 

esecutrici in possesso della categoria e classifica adeguata all’importo dei lavori da eseguire, oppure dal 

consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non designate per 

l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti.  
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Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti 

per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell’articolo 62 del D.P.R. n. 

207/2010.  

12.5.4 Ulteriori dichiarazioni  

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all’articolo 12.4 dovranno essere rese:  

i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i 

soggetti del R.T.I. e del consorzio;  

ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi 

tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori; 

iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.  

  

ARTICOLO 13 - AVVALIMENTO  

Ai sensi dell'articolo 146, co. 3, del Codice dei Contratti, il ricorso all’avvalimento NON è ammesso.  

  

ARTICOLO 14 - GARANZIA PROVVISORIA 

Ai sensi dell’articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l’offerta dell’operatore economico deve essere 

corredata da una garanzia provvisoria di € 17.313,24, pari al 2% (duepercento) dell’importo base 

dell’appalto, Iva esclusa, che sarà costituita, a scelta dell’operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o 

assicurativa. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del D.lgs. 21 

novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, 

in assegni circolari con versamento presso: 

Ragione sociale:    Comune di Terni servizio Tesoreria Comunale; 

Indirizzo:     Piazza Cornelio Tacito n. 6, CAP 05100; 

Località:      TERNI; 

Coordinate IBAN:     IT 06 W 02008 14411 000040 454881 

Banca:       UNICREDIT BANCA DI ROMA Spa 

Filiale:       TERNI 

 

o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 

aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata, ai sensi dell’articolo 93, co. 3, del Codice dei 

Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che 

ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 

161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.  

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita in conformità allo schema tipo di cui all’”Allegato A – Schemi 

Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento 

con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 

9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, e assistita, in quanto parte integrante della 

stessa, dalla relativa scheda di cui all’”Allegato B – Schede tecniche”.   
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Ai sensi dell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta 

percento) nei seguenti casi:  

a) qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. In 

tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di possedere 

la suddetta certificazione.  

Si precisa che: 

i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l’operatore economico 

potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il 

R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

ii. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo verticale, nell’ipotesi in cui solo alcuni 

tra i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 

certificazione, il beneficio è ripartibile pro quota tra ciascuno dei soggetti certificati; 

iii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e 

lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l’operatore economico potrà godere del beneficio della 

riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

 

b) nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 

o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi e per 

l’effetto dell’art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti.  Tale riduzione del 50 % (cinquantapercento) non 

è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l’operatore economico 

intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di rientrare nella definizione di microimpresa 

ovvero di piccola o media impresa.  

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, co. 7 del Codice dei Contratti 

l’operatore economico potrà, altresì, usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati 

dalla citata normativa. In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà 

dichiarare di possedere le suddette certificazioni.  

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, la garanzia provvisoria 

dovrà riportare i contenuti di cui allo schema tipo sopra richiamato e comunque dovrà:  

i. essere intestata al Comune di Terni; 

ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla stazione appaltante nel 

caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi 

dell’articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti; 

iii. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi, consorzi fra società cooperative di produzione e 

lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere intestata a tutti i componenti del R.T.I. e/o 

consorzio; 

iv. in caso di consorzi stabili, essere intestata al consorzio; 

v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi 

dell’articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.  

Ai sensi dell’articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del 

contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di 



17 
 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159;  

Ai sensi dell’articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà produrre la 

dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una 

garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma 

di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore 

del Comune di Terni, valida fino al certificato di collaudo.  

Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93 comma 8 del Codice dei Contratti, la suddetta 

dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 

imprese.  

La garanzia provvisoria sarà svincolata: - all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del 

contratto; - agli altri operatori economici, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione (articolo 93, co. 9, del Codice dei Contratti).   

 

ARTICOLO 15 - SOPRALLUOGO  

Il sopralluogo presso i luoghi di esecuzione dell’appalto è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le 

offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei 

luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUP all’indirizzo PEC comune.terni@postacert.umbria.it  

e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; 

recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

Il sopralluogo potrà essere svolto solo previo appuntamento da richiedere, mediante la Piattaforma 

Telematica, entro e non oltre gg  5 dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, utilizzando il 

modello Allegato 2, che dovrà essere scaricato, sottoscritto digitalmente dall’operatore economico e 

caricato, come allegato, nell’apposita area “CHIARIMENTI” dell’area riservata del Portale 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc . 

Alla richiesta di sopralluogo dovrà essere allegato il documento d’identità del richiedente.   

La stazione appaltante comunicherà, tramite l’area “CHIARIMENTI” del Portale  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc il giorno e l’ora in cui l’operatore economico dovrà 

effettuare il sopralluogo.   

Al momento del sopralluogo l’operatore economico dovrà recare con sé, in duplice copia, il modello di 

attestazione di avvenuto sopralluogo allegato al presente Disciplinare Allegato 3; in quella sede una di tali 

copie sarà sottoscritta dal rappresentante della stazione appaltante e sarà riconsegnata all’operatore 

economico.   

Al momento della presentazione dell’offerta, l’operatore economico dovrà scansionare e caricare sulla 

Piattaforma Telematica all’interno della Documentazione amministrativa, senza necessità di apporre la sua 

firma digitale, la propria copia del modello di attestazione di avvenuto sopralluogo munita di firma del 

rappresentante della stazione appaltante.  

Il sopralluogo dovrà essere svolto:  
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1. in caso di operatore economico singolo, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati: a) legale 

rappresentante; b) direttore tecnico; c) personale dipendente, munito di procura speciale sottoscritta dal 

legale rappresentante. Non è necessario che la procura sia conferita per atto pubblico notarile; d) un terzo 

che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita procura speciale da parte del legale 

rappresentante dell'operatore economico avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di 

consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle 

condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto, tale da garantirne la corretta 

e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l’offerta in modo consapevole. 

Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;  

2. in caso di un costituendo R.T.I. o consorzio ordinario, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati: a) 

legale rappresentante di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario; b) direttore tecnico di 

uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario; c) personale dipendente di uno dei soggetti 

componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, munito di procura speciale sottoscritta dal proprio legale 

rappresentante. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile; d) un 

terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita procura speciale da parte del 

legale rappresentante di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario avente ad oggetto lo 

svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello 

stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto 

dell’appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter 

formulare l’offerta in modo consapevole. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto 

pubblico notarile;  

3. in caso di un costituito R.T.I. o consorzio ordinario, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:  a) 

legale rappresentante del mandatario, ovvero legale rappresentante di uno dei mandanti, purché munito di 

procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario; non è necessario che la procura 

speciale sia conferita per atto pubblico notarile; b. direttore tecnico del mandatario ovvero direttore 

tecnico di uno dei mandanti, purché munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del 

mandatario; Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile; c. personale 

dipendente del mandatario, munito di procura sottoscritta dal proprio legale rappresentante ovvero 

personale dipendente di uno dei mandanti, purché munito di procura sottoscritta dal legale rappresentante 

del mandatario. Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile; d. un 

terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita procura speciale da parte del 

legale rappresentante del mandatario avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di 

consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle 

condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto, tale da garantirne la corretta 

e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l’offerta in modo consapevole. 

Non è necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile;  

4. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 

artigiane, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:   

a) legale rappresentante del consorzio; b) direttore tecnico del consorzio; c) personale dipendente del 

consorzio, munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Non è necessario 

che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile; d) legale rappresentante della consorziata 

esecutrice, munito di procura sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Non è necessario che la 

procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile; e) direttore tecnico della consorziata esecutrice, 

munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Non è necessario che la 

procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile; f) personale dipendente della consorziata 

esecutrice, munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Non è 
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necessario che la procura speciale sia conferita per atto pubblico notarile; g) un terzo che non rivesta le 

cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita procura speciale da parte del legale rappresentante del 

consorzio avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere 

piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno 

eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di 

aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l’offerta in modo consapevole. Non è necessario che la procura 

speciale sia conferita per atto pubblico notarile.  

Le spese sostenute, a qualunque titolo, ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a 

carico dell’operatore economico.  

 

ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO  

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Disciplinare, nel Capitolato 

speciale, e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 105 del Codice dei Contratti.  

Sono subappaltabili ad operatori qualificati le categorie di lavorazioni OS 2-A e OG2 nei limiti e con le 

modalità di cui all’articolo 6 - Tabella n. 1 

Ai sensi dell’articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, l’eventuale subappalto non può superare il 

trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.   

Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l’operatore economico può affidare in subappalto 

le lavorazioni solo qualora:  

a) il soggetto indicato quale subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 

dell'appalto;  

b) il soggetto indicato quale subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;  

c) all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;  

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del 

Codice dei Contratti.  

In tal caso si precisa che ciascun subappaltatore dovrà rendere e sottoscrivere digitalmente il DGUE.   

Si precisa inoltre che l’operatore economico non può indicare quali subappaltatori soggetti che concorrono 

alla presente procedura.   

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: 

- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.  

  

ARTICOLO 17 - CONTRIBUTO ALL’ANAC  

A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l’operatore economico dovrà 

eseguire, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, un pagamento di € 80,00 (euro 

ottanta/00), a titolo di contributo, in favore dell’ANAC, secondo le “Istruzioni operative” consultabili sul sito 

www.anticorruzione.it nella sezione “Contributi in sede di gara”.  
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A tal fine l’operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell’ANAC 

(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi 

www).   

La stazione appaltante, ai fini dell’esclusione dalla gara, procederà al controllo dell’avvenuto pagamento del 

contributo in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, dell’esattezza 

dell’importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall’operatore economico e quello assegnato alla 

presente procedura.  

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il mancato 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.  

 

ARTICOLO 18 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA  

L’offerta è composta da:  

a) Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 18.1;  

b) Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 18.2;  

c) Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 18.3.  

La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le 

azioni descritte nei paragrafi seguenti.  

Ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l’operatore economico si avvarrà del modello All. 1 – 

domanda di ammissione – e del DGUE per avanzare richiesta di partecipazione e rendere le dichiarazioni 

necessarie. 

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà 

essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento.  

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 

italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.  

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all’interno della Piattaforma Telematica 

dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta, dovrà 

essere:  

i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui 

relativo certificato sia in corso di validità;   

ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.  

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto 

nel termine perentorio indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, tenendo conto che la Piattaforma 

Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di 

presentazione delle offerte. 
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La presentazione dell’offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio 

dell’operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima da parte della 

stazione appaltante, dovuta, a 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 della stazione appaltante ove per ritardo o 

disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenisse entro il previsto 

termine perentorio di scadenza.  

Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto 

termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell’offerta 

decorso tale termine.  

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all’interno 

della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’offerta 

tecnica e dell’offerta economica nella sezione diversa da quella appositamente dedicata, pena l’esclusione 

dalla procedura.  

 

18.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Entro il termine del 16/01/2019 ore 12.00 le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), 

collegandosi alla propria area riservata, nell’apposito spazio Doc.Gara > Amministrativa, la seguente 

documentazione:  

a. domanda di ammissione, conforme all’allegato 1, la quale dovrà essere: 

i. resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;  

ii. accompagnata da una copia valida scannerizzata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

b. DGUE, creato tramite l’apposita funzione, il quale dovrà essere: 

i. reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;  

ii. accompagnato da una copia valida scannerizzata di un documento di identità del sottoscrittore.  

Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara, step "DGUE". Al 

termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file *.pdf del DGUE compilato. Tale 

file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione 

amministrativa, come di seguito descritto. 

Resta a carico dell’operatore economico verificare il contenuto del documento stesso prima del 

caricamento sulla piattaforma. 

 

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra 

imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale 

rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale 

rappresentante della consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:  

i. essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese 

consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;  

ii. contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale 

indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto 

proprio;  
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iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.  

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 

48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente 

dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale 

rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:  

i. indicare, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie dei lavori e le percentuali dei 

lavori, che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E;  

ii. essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei 

Contratti, nel quale siano specificate le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori che saranno eseguite 

dai singoli componenti;  

iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.  

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma 

dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato 

digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal 

legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre,  

dovrà:  

i. indicare, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie dei lavori e le percentuali dei 

lavori, che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;  

ii. indicare l’impresa mandataria;   

iii. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il 

consorzio;  

iv. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;  

iv. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.  

All’interno del DGUE l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente 

Disciplinare.  

Infine, in caso di subappalto, l’operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE per sé, anche un DGUE 

per ciascun subappaltatore, come meglio descritto nel paragrafo che segue.  

La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti, potrà 

essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui 

procura sia stata allegata all’interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che 

rivestono le cariche di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:  

i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:  

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

poteri di direzione o di vigilanza;  

b. soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);  
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c. membri degli organi con poteri di direzione e controllo;  

d. direttore tecnico;  

e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con 

meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone 

fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della partecipazione azionaria, le 

dichiarazioni prescritte dall’articolo 80, del Codice dei Contratti, devono essere rese per 

entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);  

v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura 

e comunque fino alla presentazione dell’offerta;  

vi. in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria 

intervenuta nell’anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla 

data di presentazione dell’offerta, di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso 

l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati 

dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il 

concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data 

dell’operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).  

Per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti si precisa, altresì, che 

l’operatore economico dovrà dichiarare sia tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito 

dall’ANAC, sia comunque tutti i provvedimenti anche se non ancora inseriti nel predetto casellario, 

astrattamente idonei a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all’operatore 

economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 

3, del Codice dei Contratti.  

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l’operatore economico 

dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento 

sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui 

all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.  

Nel caso in cui l’operatore economico dichiari, con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto 

persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, 

condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere 

sulla sua integrità o affidabilità di cui all’articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state 

adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all’interno della Documentazione amministrativa, tutti i 

documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante 

ogni opportuna valutazione.   

 

c. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti  

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. 

costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di 

consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato, ai sensi 

dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del 

mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità 

all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le 

regole del CAD;  
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d. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 

45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle 

Imprese  

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, le copie dell’atto 

costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi 

all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante 

del consorzio;  

 

e. Procure  

Nel caso in cui l’operatore economico intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal 

suo legale rappresentante, dovrà essere allegata, all’interno della Documentazione amministrativa, la 

procura attestante i poteri conferiti.  

Il predetto documento dovrà essere caricato sulla Piattaforma Telematica, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del 

CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine 

su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da 

altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.  

 

f. PASSOE  

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la copia del 

documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, ovvero il cd. 

“PASSOE”.  

Si precisa che:  

i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese 

artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle 

prestazioni contrattuali;   

ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano 

indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario; 

iii. in caso di subappalto, l’operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale siano 

indicati i subappaltatori (in tal caso, l’operatore economico dovrà creare il PASSOE secondo quanto 

indicato dall’ANAC nella risposta n. 16 alle “FAQ AVCPASS”, pubblicata all’indirizzo web 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/F 

aqAvcpass secondo cui «(a)i soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal 

partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in 

RTI”. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”».  

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.  

 

g. Subappalto  

Nel caso in cui intenda affidare le prestazioni contrattuali in subappalto, l’operatore economico dovrà 

allegare un DGUE per ciascun subappaltatore. Ciascun DGUE dovrà essere reso e sottoscritto digitalmente 

dal legale rappresentante del subappaltatore ed essere accompagnato da una copia valida di un 

documento di identità del sottoscrittore.  
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h. Garanzia provvisoria, scheda tecnica e impegno a rilasciare garanzia definitiva  

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, alternativamente:  

i. i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico o in 

contanti, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una 

scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale 

dal legale rappresentante dell’operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, 

tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della 

mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere 

sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il 

R.T.I. o il consorzio ordinario;  

ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa contenente altresì 

l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica 

alternativamente: a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del 

garante;  b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della 

scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante del garante; c) ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per 

immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su 

supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata 

da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 

autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico 

ufficiale a ciò autorizzato;  

 

l. Contributo all’ANAC  

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo in favore dell’ANAC, di cui all’articolo che 

precede, potrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma 

Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.  

 

m. Attestato di avvenuto sopralluogo  

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la scansione 

dell’attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE 

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ 

GIURIDICA 

La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara ed al DGUE deve essere resa e sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 

La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con 

firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste 

partecipanti. 
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Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile deve essere prodotto debitamente 

sottoscritto. 

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 

rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 

L’organo comune mandatario dovrà allegare il contratto di rete comprendente il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura 

privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005; 

N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell’art. 

48 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI 

ORGANO COMUNE 

In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo 

o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del 

mandato. 

In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in: 

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici 

aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata 

autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005; inoltre, in detta evenienza la 

scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete; 

- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.  

N.B. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si 

applica la disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 

L’istanza di ammissione alla gara ed il DGUE devono essere resi e sottoscritti con firma dal legale 

rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, 

solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  

La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con 

firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune. 

Il contratto di rete deve essere prodotto debitamente sottoscritto.  

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 

rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, 

solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. 

In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della rete 

(nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l’aggregazione tra le 

imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà allegare copia autentica del 

contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato 

digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005. 

N.B. 

1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad 

impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta. 

2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 14 

dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di 

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta tecnica ed all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 

carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa. 

 

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica 

che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato 

.pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 MB. 

L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente sarà .p7m. 

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di 

caricamento della documentazione richiesta. 

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa 

“Documentazione Amministrativa” predisposta nella sezione denominata “Doc.Gara”- “Amministrativa”, 

presente all'interno della scheda di gara di riferimento. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale 

rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo 

provvederà a caricare la cartella.zip a sistema; 

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il 

quale provvederà anche a  caricarla a sistema. 

N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una 

risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la 

leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano 

difficile il caricamento. 

 

 

18.2. OFFERTA TECNICA  

Entro il termine del 16/01/2019 ore 12.00 le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), 

collegandosi alla propria area riservata, nell’apposito spazio Doc.Gara > Tecnica, la documentazione 

tecnica.  

A pena di esclusione, la documentazione tecnica dovrà contenere l’offerta tecnica.  

A pena di esclusione, ciascun elaborato componente l’offerta tecnica dovrà essere firmato digitalmente:  

i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico 

medesimo; 
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ii. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; 

iii. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché 

dal legale rappresentante di ciascuna mandante; 

iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi 

tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio. 

v. nel caso di Rete d’impresa: 

- Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, dal 

legale rappresentante dell’organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un 

delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma). 

- Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo 

comune, si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il 

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al 

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  

- Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell’organo 

comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) 

 

18.2.1 – Documentazione relativa all’offerta tecnica  

A pena di esclusione, l’offerta tecnica dovrà essere composta dalle specifiche Relazioni sottoelencate 

che illustrino le qualifiche dell’offerente e l’adeguatezza dell’offerta, nonché le metodologie proposte 

per lo svolgimento dell’intervento, dalla quale possano evincersi le prerogative su cui attribuire i 

punteggi per i criteri di cui al successivo articolo 19:  

Punto A – Gestione qualitativa didattica ed informativa del cantiere mediante allestimenti anche 

utilizzando strumenti multimediali; 

Punto B – Miglioramento delle soluzioni proposte finalizzate alla ottimizzazione delle scelte materiche 

in relazione alla riconoscibilità, qualità e durabilità dei materiali e delle componenti; 

Punto C – Miglioramento delle soluzioni proposte di organizzazione temporale delle lavorazioni e di 

dislocazione delle aree di cantiere, finalizzate al miglioramento delle percorribilità e della fruizione in 

sicurezza da parte del pubblico; 

Punto D – Esperienze in interventi analoghi. 

In particolare, i documenti obbligatori sono i seguenti: 

-Relazione tecnica, contenente la descrizione delle prestazioni e delle modalità esecutive e relativi 

elaborati grafici che il concorrente intende attuare per l’esecuzione dei lavori e delle prestazioni in appalto, 

nonché dell’organizzazione, dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare, della formazione degli addetti e dei 

controlli di qualità previsti oltre le dotazioni di sicurezza. La relazione dovrà essere siglata in ogni sua 

pagina, dovrà comporsi di un totale di 20 pagine (formato A4) con carattere Times New Roman, carattere 

12 interlinea 1,5. Non saranno valutati ulteriori documenti allegati e non richiesti così come le pagine in 

eccesso rispetto a quelle richieste. 

In allegato alla relazione tecnica dovrà essere presentato: 

o Tavole esplicative in formato A3 per un numero massimo di 10. 

o Tabella riassuntiva per l’attribuzione dei punti. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dal progetto esecutivo approvato, 

nonché tener conto delle norme di capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del 

principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 
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L’offerta tecnica deve essere esposta con chiarezza, precisione, sintesi e completezza seguendo l’ordine dei 

punti sotto riportati: 

Punto A –  Gestione qualitativa didattica ed informativa del cantiere mediante allestimenti anche 

utilizzando strumenti multimediali. (max 10 punti) 

Descrizione dell’organizzazione dell’attività riportata anche in tavole esplicative. La descrizione dovrà 

indicare le attività che verranno proposte  nel campo dell’informazione, della valorizzazione didattica del 

cantiere che si apre alla città, come elemento centrale di diffusione della conoscenza sulle tecniche 

d’intervento e sulle fasi che verranno messe in atto per garantire alla cittadinanza, agli operatori del settore 

e alle giovani generazioni una conoscenza consapevole del lavoro che viene svolto per ripristinare la 

funzionalità e garantire la conservazione nel tempo del bene simbolo della Città di Terni. L’obiettivo è 

andare a definire un confronto con le tecniche e le soluzioni progettuali passate, sulla qualità degli 

interventi in relazione agli obiettivi progettuali stabiliti, consentendo di diffondere buone pratiche anche 

utilizzando tutte le informazioni sulla storia del monumento.  Dovrà essere riportato un programma di 

controllo della qualità delle attività che verranno svolte, con particolare riguardo alla periodicità e 

frequenza degli autocontrolli (audit), nonché delle modalità apertura alla città e agli operatori del settore 

del recupero dei beni storici ed artistici di interesse culturale. 

Descrizione delle procedure di monitoraggio delle principali scadenze durante tutto il periodo contrattuale. 

Il giudizio verrà formulato  tenendo in particolare considerazione le modalità di espletamento delle attività 

proposte, anche utilizzando modelli evoluti, informatici e multimediali  nonché l’efficiente distribuzione dei 

compiti e delle informazioni da fornire, sul rispetto dei programmi e sui sistemi qualitativi di autocontrollo 

sulla qualità delle prestazioni e rispetto dei programmi esecutivi delle varie fasi, compreso il coinvolgimento 

degli organi di controllo nella fase di esecuzione dei lavori. (da 0 a 10 punti) 

 

Punto B – Miglioramento delle soluzioni preposte finalizzate alla ottimizzazione delle scelte materiche in 

relazione alla riconoscibilità, qualità e durabilità dei materiali e delle componenti. (max 10 punti) 

Descrizione dell’organizzazione dell’attività riportata anche in tavole esplicative. La descrizione dovrà 

indicare soluzioni migliorative finalizzate alla ottimizzazione delle scelte materiche previste dal progetto 

esecutivo in relazione alla riconoscibilità, qualità e durabilità dei materiali e delle componenti, nonché ai 

processi di manutenzione.  

Il giudizio verrà formulato tenendo conto in particolare considerazione le soluzioni migliorative che non 

vadano ad alterare o modificare sostanzialmente il progetto esecutivo oggetto di approvazione da parte 

della competente soprintendenza, ma che vanno ad aggiungere elementi di dettaglio senza alterare 

quantità, qualità e prezzo delle prestazioni o le scelte operate nelle fasi preliminari alla progettazione o le 

prescrizioni vincolanti impartite durante le fasi di approvazione del progetto. (da 0 a 10 punti) 

 

Punto C – Miglioramento delle soluzioni proposte di organizzazione temporale delle lavorazioni e di 

dislocazione delle aree di cantiere, finalizzate al miglioramento dell’accessibilità e della fruizione in 

sicurezza da parte del pubblico. (max 20 punti) 

Il punto C si articola in 2 sottosezioni: 

- C/1 -  Organizzazione del cantiere in un contesto urbano di pregio. (max 10 punti) 

Descrizione dell’organizzazione dell’attività riportata anche in tavole esplicative. La descrizione dovrà 

indicare l’attività organizzativa finalizzata ad adottare una migliore organizzazione degli spazi di cantiere al 

fine di migliorare l’accessibilità e la fruizione di Piazza Tacito durante le fasi di lavorazione, andando così a 
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definire ed organizzare le interferenze con le altre fasi del programma di recupero dell’intera fontana, 

senza generare ritardi o disfunzioni organizzative e funzionali.   

Il giudizio verrà formulato tenendo in particolare considerazione le soluzioni migliorative che non vadano 

ad alterare o modificare sostanzialmente il progetto esecutivo oggetto di approvazione da parte della 

competente soprintendenza, ma che vanno ad aggiungere elementi di dettaglio senza alterare quantità, 

qualità e prezzo delle prestazioni o le scelte operate nelle fasi preliminari alla progettazione o le prescrizioni 

vincolanti impartite durante le fasi di approvazione del progetto. (da 0 a 10 punti) 

- C/2 -  Organizzazione temporale del cantiere. (max 10 punti) 

Descrizione dell’organizzazione dell’attività riportata anche in tavole esplicative. La descrizione dovrà 

indicare l’attività organizzativa finalizzata ad adottare le migliori organizzazioni temporali delle lavorazioni, 

attraverso un programma esecutivo. Il programma esecutivo proposto dall’impresa dovrà essere funzionale 

al rispetto o alla riduzione dei termini di esecuzione.  

Il giudizio verrà formulato tenendo in particolare considerazione le soluzioni migliorative che non vadano 

ad alterare o modificare sostanzialmente il progetto esecutivo oggetto di approvazione da parte della 

competente soprintendenza, ma che vanno ad aggiungere elementi di dettaglio senza alterare quantità, 

qualità e prezzo delle prestazioni o le scelte operate nelle fasi preliminari alla progettazione o le prescrizioni 

vincolanti impartite durante le fasi di approvazione del progetto. (nessuna riduzione dei tempi di esecuzione 

0 punti; riduzione del 10% dei tempi di esecuzione 3 punti; riduzione del 20% dei termini di esecuzione 5 

punti; riduzione del 30% dei termini di esecuzione 10 punti) 

 

Punto D – Esperienze in interventi analoghi. (max 30 punti) 

Descrizione dell’organizzazione dell’attività. La descrizione dovrà riportare l’elenco delle esperienze svolte 

in interventi analoghi a quello oggetto di gara, avendo cura di allegare i certificati di esecuzione dei lavori 

validati dalla Soprintendenza o in mancanza allegando i certificati di regolare esecuzione o di collaudo 

approvati dai committenti. 

Il giudizio verrà formulato tenendo conto delle suddette esperienze. (0 punti: una esperienza; 10 punti due 

esperienze; 20 punti 3 esperienze; 30 punti maggiore di 3 esperienze) 

Per ognuna di tali relazioni si illustrano nel seguito gli elementi di valutazione, i criteri motivazionali e la 

documentazione richiesta.  

Si segnala che tutte le proposte non dovranno, in alcun modo, comportare la modificabilità delle 

caratteristiche progettuali già poste a base di gara, e non dovranno comportare oneri aggiunti per la 

Stazione Appaltante.  

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

RIFERIMENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA.  

Tutti i file della Documentazione Tecnica dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che 

l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La 

cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 MB. 

L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente sarà .p7m. 

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di 

caricamento della documentazione richiesta. 

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa 

“Documentazione Tecnica” predisposta nella sezione denominata “Doc.Gara”- “Tecnica”, presente 

all'interno della scheda di gara di riferimento. 
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In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale 

rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo 

provvederà a caricare la cartella.zip a sistema; 

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il 

quale provvederà anche a  caricarla a sistema. 

N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una 

risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la 

leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano 

difficile il caricamento. 

 

 

18.3 OFFERTA ECONOMICA  

Entro le ore 12.00 del 16/01/2019 le Ditte partecipanti, dopo aver effettuato l’accesso tramite inserimento 

di indirizzo email e password, dovranno:  

• Cliccare nel menù e-procurement - gare 

• Selezionare la procedura in oggetto ed entrate dal pulsante Dettagli 

• Inserire la propria migliore offerta economica nello step Offerta economica: è presente il bottone 
"Inserimento offerta", cliccando sul quale si apre l'elenco degli items; è necessario pertanto 
inserire l'offerta (il solo valore numerico) nelle celle gialle e registrare questi dati cliccando sul 
comando "Salva"; la "percentuale di completamento" visibile nella scheda Offerta economica 
segnala la % di prodotti per cui è stato correttamente salvato l'importo di offerta. 

 
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere predisposta con l’indicazione del ribasso unico 
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre 
decimali. 
 

DEPOSITO TELEMATICO DEL DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Entro le ore 12.00 del 16/01/2019 le Imprese dovranno anche depositare sul sistema (upload), collegandosi 

alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nello spazio della scheda 

di gara denominato Doc. gara > Ulteriore, il Dettaglio di offerta economica, nel quale dovranno essere 

indicati (rif. mod. allegato 4): 

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 

comma 10 del Codice; 

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 

Tutti i file del dettaglio di offerta dovranno essere contenuti in un file .zip e ciascuno di essi dovrà avere 

formato .pdf.  Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente, quindi avere estensione .zip. p7m. e potrà avere 

una dimensione massima di 100 Mb. (Si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa 

è .zip). La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sul file .zip entro il termine ultimo di 

invio/caricamento telematico della documentazione richiesta. 
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In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione del Dettaglio di offerta economica dovrà 

essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e 

mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura 

mandataria/capogruppo provvederà a caricare la cartella.zip a sistema; 

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione del Dettaglio di offerta economica dovrà essere 

sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa 

mandataria, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente e a caricarla a sistema. 

 

Attestazione di pagamento dell’imposta di bollo per l’offerta economica  

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della offerta economica, la prova dell’avvenuto 

pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta 

economica: 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., mediante il pagamento tramite il modello “F23” 

dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice ufficio di cui al punto 6 del modello 

“F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il 

pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l’indicazione del riferimento 

all’offerta economica).   

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente 

link:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Pagamenti/F23/Come+versare+F 

23/?page=schedepagamenti    

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia 

della ricevuta di versamento.  

In caso di raggruppamento di operatori economici, l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta di bollo deve 

essere ottemperato una sola volta e non da ogni singolo componente del raggruppamento.  

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.  

L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.  

 

18.4 TRASMISSIONE DELL’OFFERTA  

Come conferma della corretta presentazione dell’offerta, l’operatore economico riceverà una e-mail 

all’indirizzo inserito in fase di registrazione.  

UNA VOLTA TRASMESSA L'OFFERTA SI CONSIGLIA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE LA 

FUNZIONALITA' E CHE GLI STESSI SIANO, SE DOVUTO, FIRMATI DIGITALMENTE DAI SOGGETTI INDICATI 

NELLE APPOSITE SEZIONI DEL PRESENTE DISCIPLINARE.  

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e pertanto si intenderanno 

come non presentate.  

L’operatore economico potrà modificare, cancellare e ritrasmettere la propria offerta entro e non oltre la 

data e l’ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.  
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Si ricorda nuovamente che le operazioni di allegazione della documentazione richiesta, nonché di 

trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell’operatore economico.  

 

ARTICOLO 19 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.  VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E DELL’OFFERTA 

ECONOMICA  

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi 

di valutazione e le modalità di seguito indicate.  

 

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica e il 

punteggio conseguito per l’offerta economica.  

 

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:   

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:  

 

 

 

 

 punteggio massimo 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

Totale 100 

 

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

commissione giudicatrice. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi 

fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di 

quanto specificamente richiesto.  

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 
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ID CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTI 

MAX 
 SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D MAX PUNTI Q MAX PUNTI T MAX 

A 

Gestione qualitativa didattica 

ed informativa del cantiere 

mediante allestimenti anche 

utilizzando strumenti 

multimediali 

10  / 10 / / 

 

B 

Miglioramento delle soluzione 

proposte finalizzate alla 

ottimizzazione delle scelte 

materiche in relazione alla 

riconoscibilità,  qualità e 

durabilità dei materiali e delle 

componenti 

10  / 10 / / 

C/1 
Organizzazione del cantiere in un 

contesto urbano di pregio 
10 / / 

C 

Miglioramento delle soluzione 

proposte di organizzazione 

temporale delle lavorazioni e di 

dislocazione delle aree di 

cantiere, finalizzate al 

miglioramento dell’accessibilità 

e della fruizione in sicurezza da 

parte del pubblico 

20 

C/2 
Organizzazione temporale del 

cantiere 
/ / 10 

D 
Esperienze in interventi 

analoghi 
30  / / / 30 

4 Totale 70   30 0 40 

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della 

tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da 0 a 1 secondo la seguente scala di giudizio: 

Giudizio Coefficiente 

Insufficiente Da 0 a 0,25 

Sufficiente Da 0,26 a 0,50 

Buono  Da 0,51 a 0,75 

Ottimo Da 0,76 a 1 

Il coefficiente moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione darà il 

relativo punteggio assegnato. 

Nel caso di criteri suddivisi in sub – criteri, viene assegnato un coefficiente e quindi un punteggio per ogni 

sub criterio, che sommati daranno poi il punteggio complessivo per quel criterio. 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il 

relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza 

nell’offerta, dell’elemento richiesto.  

 

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica  

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, 

calcolato tramite la: 
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Formula “bilineare”  

Ci  (per Ai <= A soglia)  =  X (Ai / A soglia)  

Ci  (per Ai > A soglia)  =  X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]  

dove: 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X =  0,80  

A max = valore del ribasso più conveniente 

 

 

Metodo per il calcolo dei punteggi 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, 

in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente 

metodo aggregativo compensatore di cui alle linee Giuda ANAC n. 2/2016, par. VI n. 1. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

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

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

....................................... 

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

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, 

ottenuti dall’offerta del singolo concorrente. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il 

punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di 

natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione 

del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il 

punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un 

punteggio proporzionale decrescente. 
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ARTICOLO 20 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI  

Ai sensi dell’articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere 

eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara entro il termine del 7/01/2019 ore 

12.00, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “CHIARIMENTI”.   

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo 

la scadenza del termine suddetto.  

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate nel termine di cui al citato articolo 74, co. 4, 

mediante pubblicazione di apposito verbale in data 09/01/2019 ore 12.00 sulla Piattaforma Telematica 

nella sezione “CHIARIMENTI”.   

Ai sensi dell’articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli 

operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell’apposita area 

“CHIARIMENTI”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di 

indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante telefax.  

In tal caso, l’operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma 

Telematica:  

- contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema; 

 

ARTICOLO 21 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre le ore 

12.00 del 16/01/2019. 

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc  

  

ARTICOLO 22 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite 

definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, 

saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.  

La procedura di gara sarà dichiarata aperta in seduta pubblica, nel giorno e nel luogo indicati nel Bando, 

da un Seggio di gara presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).  

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma 

Telematica.  

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale 

rappresentanza dell’operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali 

poteri dovranno risultare da procura corredata da copia di un valido documento di identità del legale 

rappresentante.  

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara 

sarà nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, per la valutazione dell’offerta dal punto di 

vista tecnico ed economico. Sarà 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 
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cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano 

apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche 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.  

Il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, 

procederà allo svolgimento delle seguenti attività:  

i. in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;  

ii. in seduta pubblica, all’apertura delle offerte e all’apertura della Documentazione amministrativa;  

iii. in seduta riservata, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione 

amministrativa.  

L’integrità dei files di offerta è assicurata dalla Piattaforma Telematica.  

Successivamente, all’esito della verifica della Documentazione amministrativa effettuata dal Seggio 

monocratico, la Commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà 

allo svolgimento delle seguenti attività:  

i. in seduta pubblica, all’apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della 

presenza dei documenti prodotti;  

ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi;  

iii. in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;  

iv. in seduta pubblica, all’apertura della Documentazione economica e all’individuazione delle offerte 

che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.  

Ai sensi dell’articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 

che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi.  

Ai sensi dell’articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante in ogni caso può valutare 

la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione di gara.     

Il RUP richiede 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 non inferiore a 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, può chiedere, anche mediante 

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.   

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza 

eseguire arrotondamenti.  
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Il RUP propone di escludere, ai sensi degli articoli 59, co.,3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice dei 

Contratti, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel 

complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.  

In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica 

di anomalia delle offerte risultate anomale.  

All’esito delle predette operazioni, la Piattaforma consentirà la visualizzazione della classificazione delle 

offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria 

provvisoria.  

In caso di offerte uguali si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 

maggio 1924, n. 827; 

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili e, pertanto, saranno escluse dalla 

procedura:  

a) ai sensi dell’articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte: 

- che non rispettano i documenti di gara; 

- che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando; 

- che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse;  

b) ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte in relazione alle quali la 

Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 

per reati di corruzione o fenomeni collusivi;   

c) ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che non hanno la qualificazione 

necessaria;  

d) ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte il cui prezzo supera l'importo posto 

dalla stazione appaltante a base di gara;  

e) le offerte che siano sottoposte a condizione;  

f) le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;  

g) le offerte incomplete e/o parziali.   

Ai sensi dell’articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in 

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 

l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.  

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema 

telematico.  

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. 

territorialmente competente.   

Ai sensi dell’articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso 

contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente 

procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione.  

 

ARTICOLO 23 - GARANZIA DEFINITIVA 
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Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, l’operatore economico 

aggiudicatario è tenuto a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 

10% dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo 

svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa 

sede, trova applicazione l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L’appaltatore si impegna a ricostituire la 

garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto 

la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa. 

 

ARTICOLO 24 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, 

l’aggiudicatario deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi 

(comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della 

stazione appaltante; in particolare dovrà: 

• Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per 

quanto di sua competenza; 

• Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui al presente disciplinare, al Capitolato 

speciale di appalto ed all’art. 103 del D.lvo n. 50/2016; 

• Presentare le polizze assicurative e tutta la documentazione prevista dal Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

• Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui 

all’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016; 

• Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con 

avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di 

decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dei lavori 

al concorrente che segue in graduatoria. 

 

ARTICOLO 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di TERNI, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri.  

 

ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 

- i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in 

oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti 

cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

- l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in 

oggetto; 
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- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 

appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 

normativa vigente; 

- il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto 

l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e 

modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi 

identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, 

quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state 

portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 

cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per 

motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. Modello domanda di ammissione   

2. Modello per la richiesta di sopralluogo 

3. Modello di attestazione di avvenuto sopralluogo 

4. Modello dettaglio di offerta economica 

5. Patto di integrità 

  

  


