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COMUNE DI TOCCO CAUDIO 
Provincia di Benevento 

Piazza Municipio, 1 – 82030 Tocco Caudio (BN) – Tel. 0824/888235 – Fax 0824/888454 
e-mail: info@comune.toccocaudio.bn.it – sito web: www.comune.toccocaudio.bn.it 

Codice AUSA 0000246860 

 
DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA  

Procedura aperta per l’affidamento di lavori ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti pubblici), così come 
derogato dalla L. n. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” 

 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica stradale 
con corpi illuminanti a led e sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti 
luce, illuminazione pubblica nel Comune di Tocco Caudio - POR CAMPANIA FESR 2014-2020 – ASSE 
PRIORITARIO 4 – OBIETTIVO TEMATICO 4 – OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 – AZIONE 4.1.3 
il CUP attribuito alla procedura in appalto è: C38H18000050006 
il CIG è: 96979991F3 
il CPV è: 45259900-6 
 
Il Comune di Tocco Caudio della provincia di Benevento, con sede legale in Tocco Caudio alla Piazza 
Municipio, 1 - Tel +39. 0824/888235 Fax +39 0824/888454, e-mail: info@comune.toccocaudio.bn.it;  
indice una procedura aperta di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della rete di 
illuminazione pubblica stradale nel Comune di Tocco Caudio. 
In relazione alle condizioni generali già indicate nel bando di gara ed in relazione alle condizioni 
specificate nel Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto, che si abbiano qui come 
integralmente trascritte e richiamate, con il presente disciplinare di gara si intende precisare gli specifici 
requisiti di partecipazione alla gara, le modalità richieste per la redazione e presentazione dell’offerta ed 
i criteri con i quali la commissione giudicatrice procederà all’aggiudicazione della gara.  
 
OGGETTO DEL CONTRATTO ED IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO – MODALITA’ DI 

PAGAMENTO – FINANZIAMENTO DELL’OPERA. 
La presente procedura aperta ha per oggetto l’affidamento della esecuzione dei lavori di riqualificazione 
della rete di illuminazione pubblica stradale nel Comune di Tocco Caudio. 
Il progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 14/11/2018 e 
successivamente aggiornato e prevede i seguenti interventi: 

- sostituzione delle armature di illuminazione stradale con altre a LED; 
- eliminazione quadri superflui; 
- manutenzione e/o integrazione quadri elettrici; 
- integrazione punti luce; 
- installazione di sistema di telecontrollo per la gestione dell’illuminazione pubblica;   
- ripristino di reti esistenti ove necessario; 
- realizzazione di opere minori di completamento per rendere funzionale l’intervento;  

L’importo complessivo dell’appalto a base di gara, al netto delle somme a disposizione della Stazione 
Appaltante, è pari ad €. 488.898,48 di cui: 
a) €. 482.450,28 per lavori soggetti a ribasso d’asta; 
b) €. 6.448,20 per oneri speciali o indiretti della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta; 
 I lavori oggetto dell’appalto sono suddivisi secondo le seguenti categorie ed importi: 
- importo Euro 488.898,48 nella categoria prevalente "OG10", 100,00% – classifica (II) art. 61, comma 2 
e 4, D.P.R. n. 207/2010. 
La suddetta categoria è subappaltabile nei limiti di legge (30% art. 13.1 Capitolato Speciale di Appalto). 
L’importo dei lavori, come sopra indicato, comprende, altresì, tutti gli oneri specificamente indicati nel 
capitolato speciale di appalto, nonché nel progetto esecutivo redatto dalla Stazione Appaltante, oltre 
che nel Capitolato Generale di Appalto, adottato con Decreto Ministeriale n. 145 del 19.04.2000, che 
qui richiamato, dovrà intendersi parte integrante del contratto di appalto. 
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Il corrispettivo contrattuale sarà determinato dall’importo per i lavori, offerto dall’Aggiudicatario, 
maggiorato dell’importo degli oneri della sicurezza speciali o indiretti, non soggetti al ribasso d’asta. 
E’ del tutto evidente, data la tipologia di appalto, che gli oneri della sicurezza vanno 
opportunamente rapportati al progetto migliorativo offerto dall’Impresa concorrente, se diverso da 
quello posto a base di gara. Comunque l’importo complessivo (lavori + oneri di sicurezza) offerto 
deve essere inferiore o uguale all’importo complessivo posto a base di gara.  
Per quanto attiene le modalità di pagamento del predetto corrispettivo sono quelle indicate nello 
schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto (art. 9.1, 9.2 e 9.3). Il pagamento delle 
prestazioni avverrà solo e soltanto, dopo l’avvenuto accreditamento delle somme da parte dell’Ente 
finanziatore (Regione Campania D.D. n. 128 del 04/11/2022) in favore del Comune di Tocco 
Caudio. 
Il presente intervento risulta ammesso a finanziamento giusto D.D. n. 128 del 04/11/2022 della 
Regione Campania, di cui all’intervento 2.02.01.04.002-3426 del redigendo bilancio 2023. 
La Stazione Appaltante espressamente si riserva la facoltà di annullare la procedura senza ulteriori 
effetti nell’ipotesi in cui, prima della stipula del contratto d’appalto, dovessero sopraggiungere motivi 
di interesse pubblico (tra i quali si indica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la insussistenza dei fondi, 
revoca del finanziamento, ecc.) senza che i partecipanti alla gara e l’aggiudicatario possano avanzare 
alcuna pretesa. 
Il concorrente non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità 
che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata. 
 

TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente affidamento è fissato in giorni 214 
(Duecentoquattordi), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori 
predisposto dal Direttore dei Lavori e secondo le modalità temporali previste dal crono programma. 
Le penali relative all’esecuzione dei lavori sono quelle indicate nello schema di contratto e Capitolato 
Speciale di Appalto (art.8.4 – 0,3‰ per ogni giorno di ritardo come da CSA). 
Non è previsto alcun premio di accelerazione.  
 

LIMITI ALLA MODIFICABILITA’ DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
POSTA A BASE DI GARA 

Fermo restando quanto verrà chiarito nel presente disciplinare in relazione alle modalità di 
presentazione delle domande e delle offerte ed ai criteri di valutazione delle stesse, si precisa che in 
sede di offerta dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 
a. l’offerta dovrà essere redatta nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale e 

non si potranno prevedere modifiche della localizzazione delle opere così come rappresentate 
negli elaborati grafici del progetto esecutivo posto a base di gara; eventuali modifiche del 
tracciato delle reti tecnologiche e delle aree di intervento, anche in aumento, saranno ammesse 
solo se lievi e limitate a zone circoscritte e limitrofe, tali comunque da non stravolgere 
l’impostazione progettuale e da non comportare l’acquisizione di nuovi pareri e/o nulla osta;   

b. le migliorie tecniche dovranno essere compatibili con quanto autorizzato ed approvato da parte 
del Comune di Tocco Caudio e di tutti gli Enti e soggetti territoriali competenti. 

Prescrizioni per la progettazione delle migliorie 
Il Concorrente, nella formulazione dell’Offerta dovrà, a propria cura e spese, adempiere al rispetto 
delle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto. 
Il Concorrente nel redigere le proposte di migliorie al progetto dovrà tenere conto che le stesse: 
1. non potranno prevedere modifiche sostanziali o tali da stravolgere l’impostazione progettuale, fatto 
salvo quanto già indicato al precedente punto a).  
2. non potranno essere in contrasto con autorizzazioni e/o pareri già espressi con atti pubblici, nonché 
con gli strumenti urbanistici vigenti e con altri vincoli territoriali. Nel caso vengano proposte soluzioni 
migliorative non del tutto coerenti con i pareri già acquisiti ma, comunque, compatibili con i vincoli 
paesaggistici esistenti il concorrente che risulterà aggiudicatario dovrà farsi carico, a suo onere e spesa, 
delle attività propedeutiche per l’ottenimento dei nuovi pareri e/o autorizzazioni prima 
dell’aggiudicazione definitiva. Cosi pure resta a totale onere e spesa del concorrente i calcoli, indagini, 
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depositi e quant’altro pertinente per l’acquisizione di pareri, nulla osta e/o autorizzazioni facenti capo 
alla stazione appaltante o altri Enti, per quanto riguarda opere o strutture inerenti le migliorie offerte. 
3. dovranno tenere conto delle interferenze già segnalate e di quelle eventualmente riscontrabili in fase 
di approntamento dell’offerta, con particolare riferimento alle interferenze con le attività relative ai 
servizi di captazione, regolazione e gestione idrica e con la viabilità di servizio e di accesso. Occorre 
inoltre tener conto delle interferenze eventualmente indotte dalle introdotte proposte migliorative, con 
particolare riferimento alle reti dei servizi esistenti e delle strutture presenti nell’area d’intervento, 
formulando le conseguenti proposte di risoluzione delle stesse. 
4. dovranno rispettare anche le normative tecniche vigenti (Capitolati, Specifiche Tecniche, ect..), come 
riportate in dettaglio negli elaborati di progetto, che regolano la realizzazione di OO.PP.. 
A pena di esclusione, nell’offerta tecnica non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione 
economica. 
Per le eventuali voci mancanti il Concorrente dovrà utilizzare la tariffa OO.PP. Regione 
Campania utilizzata per la redazione degli elaborati economici del progetto esecutivo posto a base 
di gara. Eventuali nuovi prezzi, non riconducibili al citato Prezzario Regionale, dovranno essere 
corredati dalla relativa analisi redatta secondo le normative vigenti. Per eventuali nuove lavorazioni, 
individuate nelle variazioni e nelle modifiche tecniche migliorative, dovrà essere redatta una 
integrazione alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Le analisi dei Nuovi Prezzi – predisposte analogamente a quelle del progetto esecutivo – dovranno 
essere sottoscritte in ogni pagina – dovranno essere incluse, a pena di esclusione, nella Busta “C” – 
Offerta Economica.   
La Busta “B” dovrà contenere motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni 
fornite con l’offerta tecnica stessa costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi del D.Lgs. n. 
50/2016. In caso di presentazione di tale dichiarazione la Stazione Appaltante consentirà l’accesso agli 
atti nelle forme della sola presa visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e 
commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nel D.Lgs. n. 
50/2016 e previa comunicazione ai contro interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli 
atti. In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione la Stazione Appaltante consentirà, ai 
concorrenti che ne facciano richiesta, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica. 
 

Parte I 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE 

DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE 
DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 

 
Giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 14/11/2018 e successivi aggiornamenti e determina 
dell’area tecnica n. 91/R.G. del 08/03/2023, in data che sarà comunicata ai partecipanti per fax o pec e 
pubblicata sul sito internet del Comune in Tocco Caudio, in Tocco Caudio e più precisamente in 
Piazza Municipio n. 1 presso la sede del Comune di Tocco Caudio avrà luogo un esperimento di gara 
mediante procedura aperta per l’appalto dei lavori di illuminazione pubblica stradale con corpi 
illuminanti a led e sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce, 
illuminazione pubblica nel Comune di Tocco Caudio. 
In tale seduta la commissione procederà con l’esame del contenuto delle buste “A – Documenti 
Amministrativi”  
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che 
nella fase di apertura delle offerte economiche. 
Il luogo dell’esecuzione dei lavori è nel comune di Tocco Caudio (BN) contrade ove sono presenti 
impianti di illuminazione pubblica stradale. 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti 
o loro delegati muniti di atto formale di delega. 
I documenti posti a base della presente gara sono i seguenti: 

- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara; 
- Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto; 
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- Capitolato Speciale di Appalto; 
- Cronoprogramma; 
- Progetto esecutivo; 
- Piano di sicurezza e di coordinamento. 

I su indicati documenti, unitamente al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010, per quanto in 
vigore, ed al Capitolato Generale di Appalto, adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 
n. 145 del 19/4/2000, per le parti ancora in vigore, nonché qualsivoglia altra norma di legge o 
regolamentare applicabile all’appalto in oggetto, costituiscono  parte integrante e sostanziale delle 
obbligazioni che verranno assunte dai concorrenti al momento della presentazione delle offerte, 
unitamente alle offerte dagli stessi presentate, nonché delle obbligazioni che verranno assunte dal 
soggetto aggiudicatario. 
A pena di esclusione il concorrente è tenuto a prendere visione degli elaborati tecnici e descrittivi del 
Progetto esecutivo relativi ai lavori di che trattasi e dichiararlo come da documentazione 
amministrativa richiesta. Elaborati tutti messi a disposizione dei concorrenti, previo appuntamento 
telefonico al n. 0824/888235, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, 
presso il Comune di Tocco Caudio sito in Piazza Municipio, 1 – 82030 Tocco Caudio (BN) o 
reperibili in allegato agli atti di gara sulla piattaforma elettronica. 
Dei predetti documenti si può, altresì, estrarre copia cosi come previsto al punto 5 del bando di gara. 
Il ritiro della documentazione potrà avvenire, previa comunicazione telefax secondo le medesime 
modalità indicate al punto 5 del bando di gara, da soggetto munito di apposita delega e previa 
esibizione della ricevuta di pagamento della somma di cui sopra. 
Il concorrente dovrà dichiarare di avere comunque preso visione dei luoghi dove debbono eseguirsi i 
lavori. 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale - amministrativa e per informazioni tecniche il 
concorrente potrà rivolgersi al Tel. n. 0824/888235 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 12,00. 
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica, ecc.) deve 
essere effettuata sul Sistema E-Procurement MEPA (Consip) secondo le modalità esplicitate nelle guide 
per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/  
L’offerta deve essere collocata sul Sistema MEPA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
18,00 del giorno 01/04/2023.  
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema MEPA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, 
il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, 
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, 
a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità del CONSIP ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di 
altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.  
In ogni caso il concorrente esonera il comune di Tocco Caudio da qualsiasi responsabilità per 
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del 
Sistema. L’Ente si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 
malfunzionamento del Sistema.  
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per 
tempo la fase di collocazione dell’offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell’ultimo 
giorno e/o nelle ultime ore utile/i.  

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione del Responsabile del Servizio n. 91RG 
del 08/03/2023, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. La documentazione 
di gara è stata pubblicata sul MEPA, sul profilo del committente e mediante la pubblicazione sul sito 
del Comune di Tocco Caudio (BN) nonché mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune.  
Con la presentazione dell’offerta l’operatore economico implicitamente accetta senza riserve o 
eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nei 
suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto, schema di contratto e comunque nell’intero progetto 
approvato con atto di Giunta Comunale n. 81 del 14/11/2018 e successivi aggiornamenti. 
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Tutta la documentazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in 
tal caso, va allegata, in originale o copia conforme, la relativa procura. 
Tutti i documenti costituenti l’offerta, da redigersi in lingua italiana, non potranno presentare 
correzioni che non siano state espressamente confermate e sottoscritte con le modalità previste. 
 
L’offerta è costituita da tre buste virtuali, rispettivamente “A – Documentazione Amministrativa”,  
“B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica”. 
 
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
1) domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta 

dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di 
procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. 
Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. all’art. 45 del D.lgs n.50/2016 ed 
alle condizioni di cui dell’art. 62 del d.P.R. 207/2010. 
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il 
raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs 
50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto) e se vi siano imprese cooptate 
ai sensi dell’art. 92, 5° comma, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché specificare le parti dell’opera 
secondo le categorie previste che verranno eseguite da ciascuna associata. 
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, 
costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del D.Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede 
di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del 
codice penale.  
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  

2) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti 
da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali 
rappresentanti e accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da 
società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il 
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate e relative ai lavori da assumere nel 
rispetto e secondo quanto stabilito dagli articoli 60, 61, 90 e 92 del D.P.R. n. 207/2010, oppure 
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa/e alle suddette 
attestazioni. I concorrenti non in possesso di attestazione SOA dovranno allegare dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e successivamente dimostrare, dalla quale risulti il 
possesso di tutti i requisiti tecnico-organizzativi previsti dall’art. 90, comma 1, del d.P.R. n. 
207/2010. 

Nel caso di appalti di importo superiore alla seconda classifica aggiungere: “e comprensiva/e del 
requisito di cui all’articolo 63 del d.P.R. n. 207/2010 in rapporto all’importo dei lavori che si intende 
assumere oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa/e alla/e 
suddetta/e attestazione/i. A tal proposito si rammenta che la certificazione del sistema di qualità art. 
4 D.P.R. 34/2000 e art. 87 del D.Lgs n. 50/2016, è obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, 
VIII, mentre risulta facoltativa, per classifiche I e II.” 
Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento: 
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 89 del D.lgs 18.04.2016, n. 50, 
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal 
bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale 
loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione 
prevista dal medesimo art. 89. 
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Il contratto di cui all’art. 89 del Codice e art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 deve riportare in modo 
compiuto, esplicito ed esauriente: 

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) durata; 
c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di 
quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione 
idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale 
rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80, 
comma 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare; indicando anche tutte le eventuali condanne per le quali si è beneficiato 
della non menzione art. 80 comma 7 e 10 del D.Lgs. 50/2016; 
 

 Le dichiarazioni di cui al precedente punto a) vanno rese da tutti i soggetti indicati dal 
comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. 

 
b) dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 80, comma 3, del D.lgs 18.04.2016, 
n. 50. 

c) Dichiara, pena l’esclusione: 
 la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo 
il 18 gennaio 2000) 
 ovvero, pena l’esclusione 
 la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (nel 
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 
15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

d) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e 
la Cassa Edile, indicando specificatamente numero di matricola e sede di appartenenza, e di 
essere in regola con i relativi versamenti. 

e) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 50/2016) Indica, 
pena l’esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

f) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, art. 45 del Codice dei contratti 
pubblici, che non possiede l’attestazione di qualificazione) Attesta di possedere i requisiti di 
ordine speciale previsti dall’art. 61 e accertati ai sensi dell’art. 62 del d.P.R. 207/2010. 

g) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore 
economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della 
ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di 
nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, di tutti soci e 
dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici 
se società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o 
il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, e dei direttori tecnici se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzi; per i 
consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e 
delle dichiarazioni di cui al presente “Disciplinare di gara”; 

  
ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (art. 45 del D.lgs 
50/2016) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 
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h)  Indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle 

categorie diverse dalla prevalente intende, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs 18.04.2016. n.50, 
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a 
cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. 

 Al riguardo si precisa che: 
♦ le lavorazioni delle categorie ………. e …………  sono subappaltabili (qualora il soggetto 

 concorrente volesse avvalersi di questa facoltà deve dichiararlo in sede di offerta); 
 

i) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al 
precedente punto h) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate 
dalla Stazione Appaltante. 

h) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, DUVRI, schema di contratto nonché in 
tutti i rimanenti elaborati del Progetto. 

i) Dichiara di aver preso atto ed accettare che tutti i pagamenti, in acconto ed a saldo, saranno 
effettuati dalla stazione appaltante solo dopo l’avvenuto accreditamento delle somme da parte 
dell’Ente finanziatore in favore del Comune di Tocco Caudio.   
Pertanto la sottoscritta impresa concorrente solleva la stazione appaltante da ogni 
responsabilità per eventuali ritardi nei pagamenti per cause ad essa non imputabili o per ritardi 
degli accrediti e dichiara di aver preso atto ed accettare che all’impresa per tardati pagamenti, 
dovuti a ritardi del negli accrediti delle somme necessarie o per mancata disponibilità sul conto 
corrente dedicato o capitolo di spesa, non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo oltre 
quello dovuto per i lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati.  

l)  Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli 
elaborati progettuali compreso il calcolo sommario della spesa (o il computo metrico 
estimativo ove redatto), di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, 
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto.  

m) Attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
 l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla         
      tipologia e categoria dei lavori in appalto. 
n) Dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e degli 

oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo 
dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti 
gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e da tutti gli 
elaborati progettuali. 

o) Dichiara di prendere atto che si tratta di appalto a misura. 
p) Dichiara l’indirizzo, la posta elettronica ed il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del      
      D.P.R.  445/2000, l’eventuale richiesta di cui all’art. 86 del D.Lgs n. 50/2016. 
q)   Dichiara di autorizzare espressamente il Comune di Tocco Caudio, ai fini e per gli effetti degli      

  artt. 32 e 76 del D.Lgs n. 50/2016, ad utilizzare il numero di fax …………….. (indicare) e PEC 
 ………………..…(indicare) ai fini delle relative comunicazioni; 

r)   Dichiara che l’offerta è valida sino alla data del 180° giorno successivo al termine ultimo per il 
 ricevimento dell’offerta, salvo l’esercizio da parte della stazione appaltante della facoltà di cui     
      all’art.  32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 
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s)  Dichiara di accettare e di adempiere scrupolosamente a quanto previsto dall’art. 3 (tracciabilità 
dei flussi finanziari) della legge 3 agosto 2010 n. 136 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 196 del 23 
agosto 2010. 

t)  Dichiara di impegnarsi a rispettare e far rispettare, nell’esecuzione dell’appalto, tutte le 
clausole, condizioni e disposizioni di cui agli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale Campania 
n. 3/2007. 

u) Dichiara e si impegna ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge 
nelle more della stipulazione del contratto. 

v) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale concorrente, 
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 
GEIE. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 
consorzi di cui all’art. 48 comma 9 del D.lgs 18.04.2016, n. 50, rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta. 

z) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti. 
aa) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

5) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs 18.04.2016, n. 50, per un importo garantito di €. 
9.777,97, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, costituita in contanti o in titoli del debito 
pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione 
assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e  in possesso di 
apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in originale e valida 
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o 
assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le 
clausole dell’articolo 93 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 ed in particolare quelle di cui al c. 4, 5 e 8. 
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti 
dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del 
fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 93, 
comma 8, del D.lgs 18.04.2016, n. 50. 
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 45 del Codice si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 93, comma 1, del medesimo Codice. 
Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.lgs 18.04.2016, n. 50. In 
caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di 
cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 93 comma 
7 del D.lgs 50/2016, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del d.P.R. n. 
207/2010 (cooptate); mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la 
riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese 
riunite, dotate della certificazione, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del 
d.P.R. n. 207/2010 (cooptate). 
Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della 
certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA. 
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione 
comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. 

6) Impegno, a pena di esclusione, di un istituto bancario o di una compagnia assicurativa, ovvero di 
uno dei soggetti indicati alla precedente punto 5) a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui 
all’articolo 103 D.lgs. n. 50/2016 (Garanzia definitiva), nell’ipotesi in cui l’offerente risultasse 
aggiudicatario della gara. 
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7) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.   
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il modello 
presente sul Sistema, secondo quanto di seguito indicato.  

8) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di 
vigilanza. 
N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto, qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, 
dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara.  

9) Dimostrazione, a pena di esclusione dalla gara, di avvenuto versamento da parte del concorrente 
del versamento della contribuzione in favore dell’A.N.AC. di cui alla deliberazione dell’Autorità 
n. 621 del 20/12/2022. 

10) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti 
l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 89 del D.lgs 18.04.2016, n. 50, e D.P.R. 207/2010 da 
prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47. 
 

La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui al precedente 
punto 3) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, 
le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da 
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. 
L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le 
dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 18.04.2016, n. 50. 
La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto 3, e la mancata produzione della cauzione 
provvisoria di cui al punto 5 nei termini e nei modi previsti o produzione di importo inferiore a quello 
richiesto nel medesimo punto, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Saranno escluse le 
associazioni o i consorzi o i GEIE già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese 
non abbia presentato le predette dichiarazioni. 
Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino 
puntualmente le previsioni di cui all’art. 89 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e non presentino la 
documentazione e le dichiarazioni previste dall’articolo succitato rispettando le prescrizioni dell’art. 
88, comma 1, del d.P.R 207/2010. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussiste 
adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico 
dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di 
errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti. 
Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla 
Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla 
Commissione di gara medesima. 
 
Nella busta “B - Offerta Tecnica” devono essere contenuti, i seguenti documenti: 
1) un elenco elaborati in cui vengano evidenziati gli elaborati progettuali posti a base di gara 

confermati, gli elaborati progettuali posti a base di gara che sono stati variati, gli elaborati 
sostitutivi e quelli nuovi prodotti oltre quelli di seguito indicati. 

2) elaborato descrittivo relativo alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente in 
variante o migliorative del progetto posto a base di gara, possibilmente suddiviso secondo i criteri 
e sub criteri. Eventualmente contenenti un quadro sinottico di confronto nel quale si riportano le 
previsioni di progetto, le migliorie proposte e differenze qualitative e/o quantitative relative alle 
voci o opere ritenute più significative. Le proposte devono essere predisposte in coerenza delle 
indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto [MAX 40 facciate di foglio formato 
A4 carattere non inferiore a Times New Roman 12 e interlinea a 1,5]. 

3) elaborati grafici relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente in variante o 
migliorative del progetto posto a base di gara. Le proposte devono essere predisposte in coerenza 
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delle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto [MAX 15 facciate di foglio 
formato A3 possibilmente suddiviso secondo i criteri e sub criteri]. 

4) computo metrico di raffronto, redatto con le stesse modalità del computo metrico posto a base 
di gara, relativo a ciascuna variazione e modifica tecnica migliorativa presentata, con l’indicazione, 
da un lato, delle voci e delle quantità previste nel progetto a base di gara per le opere interessate 
dalla variazione  e dalla modifica tecnica migliorativa e, dall’altra, delle voci e delle quantità delle 
opere variate; l’elenco delle voci e/o categorie integrative, contenente per ciascuna voce la 
descrizione della lavorazione con il richiamo alla corrispondente voce del Prezzario Regionale di 
riferimento ovvero, per il caso di Nuovi Prezzi, il richiamo alla corrispondente analisi presentata. 
Eventuali nuovi prezzi, non riconducibili al citato Prezzario Regionale, dovranno essere corredati 
dalle relative analisi redatte secondo le normative vigenti (senza valorizzazione economica); 

5) sommario del computo metrico aggiornato contenente tutte le categorie di lavoro da realizzare e 
le relative quantità del progetto così come revisionato, aggiornato, variato e migliorato; 

6) analisi nuovi prezzi ed elenco prezzi senza valorizzazione economica, pena esclusione dalla 
gara; 

7) quadro comparativo di raffronto tra il computo metrico di progetto posto a base di gara e 
quello del progetto così come revisionato, aggiornato, variato e migliorato, contenente le voci 
eliminare, quelle variate e quelle aggiuntive. 

8) dichiarazione, a pena di esclusione, del concorrente e del progettista: 
a. di accettare e di far propri tutti gli elaborati de progetto esecutivo non variati e non acclusi 

all’offerta tecnica; 
b. di conoscere approfonditamente il progetto e di reputare lo stesso pienamente eseguibile e 

che le variazioni e le modifiche tecniche migliorative proposte sono coerenti e compatibili 
con il progetto medesimo esecutivo posto a base di gara; 

9) nel caso vengano proposte soluzioni migliorative non del tutto coerenti con i pareri già acquisiti 
ma, comunque, compatibili con i vincoli paesaggistici esistenti dichiarazione del concorrente con 
la quale lo stesso dichiara di farsi carico di tutte le attività propedeutiche per l’ottenimento dei 
nuovi pareri e/o autorizzazioni, compreso ogni onere e spesa, prima dell’aggiudicazione 
definitiva. Ciò anche con riferimento a calcoli, indagini, depositi e quant’altro pertinente per 
l’acquisizione di pareri, nulla osta e/o autorizzazioni facenti capo alla stazione appaltante o ad 
altri Enti, per quanto riguarda opere o strutture inerenti le migliorie offerte. 

10) altri elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte 
progettuali integrative e/o migliorative [MAX 10 facciate di foglio formato A4 carattere non inferiore 
a Times New Roman 12 e interlinea a 1,5]; 

 Tutti gli elaborati contenuti nella busta relativa alla offerta tecnica dovranno essere 
timbrati e firmati dal concorrente e da un progettista abilitato ed iscritto all’Albo Professionale 
competente, a pena di esclusione dalla gara. 

Nel caso di concorrente formato da raggruppamento temporaneo o consorzio non 
ancora costituito, a pena di esclusione, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno il raggruppamento od i consorzi. 

A pena di esclusione nell’offerta tecnica non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione 
economica. Allo stesso modo gli elaborati o documenti contenuti nell’offerta tecnica non 
dovranno avere alcuna valorizzazione economica. 
 La proposta, a pena di esclusione, non dovrà, in ogni caso, comportare il superamento 
dell’importo posto a base di gara. 
 La Busta B (“offerta tecnica”) dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la 
documentazione redatta dal concorrente in originale, sviluppata ed esplicitata in modo tale da non 
comportare incertezze interpretative; tale documentazione riguarderà le proposte migliorative che il 
concorrente intende apportare, nei limiti indicati nel presente disciplinare, nell’esecuzione delle opere. 
 

Nota Bene: 
- le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 
verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata 
attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione 
Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.  
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- alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i 
miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d’offerta). Qualora le modifiche o i 
miglioramenti non siano accettati dalla S.A., l’aggiudicatario avrà l’obbligo di ricondurre l’offerta tecnica alla tipologia e/o 
alle prestazioni previste dal capitolato speciale d’appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal DL.   
- tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e remunerate nell’ambito del 
prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla S.A. alcun prezzo o compenso aggiuntivo.   
- la presentazione di relazioni d’offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito determineranno una 
valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute 
nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione.   
 

Il Concorrente, nel redigere le proposte migliorative al progetto con le variazioni e le 
migliorie tecniche, dovrà tenere conto che le stesse: 
a) non potranno prevedere modifiche della complessiva articolazione planimetrica degli interventi, 

saranno ammissibili quelle limitate a zone circoscritte e tali da non necessitare di procedimenti 
espropriativi. Eventuali migliorie e/o integrazioni che dovessero interessare proprietà private 
sono possibili solo nel caso che il concorrente si accolli l’onere, finanziario e procedurale, 
relativo all’acquisizione dell’area privata occorrente per la definitiva attuazione della proposta 
migliorativa, escludendo il ricorso all’iter espressamente previsto dalla vigente normativa in 
materia di espropriazioni; 

b) non potranno essere in contrasto con autorizzazioni e/o pareri già espressi con atti pubblici, 
nonché con gli strumenti urbanistici vigenti e con altri vincoli territoriali;  

c) dovranno tenere conto delle interferenze già segnalate e di quelle eventualmente riscontrabili in 
fase di approntamento dell’offerta. Occorre inoltre tener conto delle interferenze eventualmente 
indotte dalle introdotte proposte migliorative, con particolare riguardo alle reti dei sotto servizi 
esistenti e delle strutture (pubbliche e private) presenti nell’area d’intervento, formulando le 
conseguenti proposte di risoluzione delle stesse; 

d) dovranno rispettare anche le normative tecniche vigenti (Capitolati, Specifiche Tecniche, ect..), 
come riportate in dettaglio negli elaborati di progetto, ivi compreso il CSA, che regolano la 
realizzazione di OO.PP.; 

e) in ogni caso la proposta tecnica dovrà essere esclusivamente migliorativa del progetto esecutivo 
posto a base di gara senza variare o modificare in alcun modo l’identità e le caratteristiche 
essenziali del progetto, né comportare un aumento di costi direttamente od indirettamente per la 
Stazione appaltante;   

f) la proposta del concorrente dovrà essere chiara, univoca e motivata. Non potranno essere 
proposte più soluzioni alternative per lo stesso elemento; 

g) in caso di aggiudicazione, le varianti migliorative dovranno essere completamente trasfuse ed 
adeguatamente dettagliate, fermo restando che eventuali perfezionamenti non avranno alcun 
effetto sull’offerta economica che rimarrà fissa ed invariabile; 

h) il concorrente rimane obbligato – ove risultasse aggiudicatario – a conseguire le autorizzazioni 
integrative eventualmente necessarie, a sua cura e spesa, che Enti o Amministrazioni terze 
dovessero richiedere ai fini della realizzazione delle opere, così come modificate dalle varianti 
introdotte, senza che ciò possa comportare una proroga dei tempi contrattuali offerti, ovvero 
maggiori oneri per la Stazione appaltante. Ciò anche con riferimento a quanto riportato alla 
precedente lett. a). 

 
Nella busta “C - Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
A. Dichiarazione, redatta su carta scontata di bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale 

rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del 
ribasso offerto sull’importo dell’appalto posto a base di gara, al netto degli oneri speciali o 
indiretti di sicurezza. Tale dichiarazione deve riportare, altresì, l’ammontare degli oneri speciali o 
indiretti per la sicurezza, eventualmente rideterminati in ragione del progetto migliorativo offerto 
dall’impresa concorrente (vedi successiva lett. F) ed il prezzo complessivo offerto (lavori + oneri 
speciali o indiretti per la sicurezza). 
DICHIARA inoltre, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016: 
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- di aver tenuto conto nel redigere l’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché di impegnarsi 
all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio 
aziendale o ordinari di cui indica l’importo in €. ______________; 
- di aver determinato la propria offerta valutando le spese relative al costo del personale sulla base 
dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore applicabile, delle 
voci retributive previste dalla contrattazione collettiva integrativa di secondo livello e delle misure 
di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimate in 
complessivi €. ________________. 

B. Elenco prezzi unitari offerti comprendente le descrizioni di tutti i prezzi del progetto posto a 
base di gara integrati dai nuovi prezzi eventualmente proposti dal concorrente, in relazione alle 
migliorie offerte, riportante i prezzi unitari netti offerti. 

C. Analisi nuovi prezzi, redatti secondo normativa vigente, riportanti oltre le descrizioni dettagliate, 
quantità, costi, incidenze, ecc. i prezzi finali netti offerti cosi come alla precedente lettera B). 

D. Computo metrico estimativo generale relativo all’intervento previsto dal progetto posto a base 
di gara così come modificato ed integrato a seguito delle varianti proposte, ottenuto applicando al 
computo metrico non estimativo contenuto nella busta relativa all’offerta tecnica, i prezzi offerti 
di cui al precedente punto B). 

E. Stima incidenza della sicurezza, comprendente oneri speciali o indiretti (ben distinti i quali 
andranno ad aggiungersi al prezzo netto dei lavori per formare il prezzo complessivo offerto) ed 
ordinari, con riferimento al computo di cui alla precedente lettera D). 

F. Ai soli fini delle garanzie (cauzioni e/o polizze fideiussorie) da prestare e valutazione dell’entità 
delle stesse, nonché della valutazione del valore complessivo dell’offerta migliorativa, computo 
metrico estimativo generale relativo all’intervento previsto dal progetto posto a base di gara così 
come modificato ed integrato a seguito delle varianti proposte, ottenuto applicando al computo 
metrico non estimativo contenuto nella busta relativa all’offerta tecnica, i prezzi lordi non 
ribassati.   

G. Copia del Modello F23 dal quale si evince l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla 
dichiarazione di cui alla precedente lett. A), corredata da dichiarazione di conformità all’originale 
resa ai sensi del DPR 445/00, scansionata in formato PDF e firmata digitalmente. 

 
I prezzi offerti sono quelli che applicati a tutte le categorie e quantità di lavori del progetto posto a 
base di gara integrato delle migliorie proposte dal concorrente (qualitative, quantitative, ecc.) danno il 
prezzo offerto. Pertanto detti prezzi sono quelli netti che il concorrente ritiene di offrire. Gli stessi 
sono quelli che saranno presi in considerazione ai fini di eventuale successiva procedura di verifica 
anomalia offerta e giustificazioni. 
  
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (art. 45 del D.lgs 
50/2016), devono essere espressi in euro. 
La dichiarazione di cui alla precedente lettera A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o 
titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente 
costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in GEIE o ancora da riunirsi in ATI o da 
consorziarsi in GEIE, la dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta rispettivamente dal legale 
rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da 
ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
Nel caso in cui detto/i documento/i sia/no sottoscritto/i da un procuratore del legale rappresentante o 
del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
Gli elaborati di cui alle precedenti lettere B), C), D), E), e G) devono essere timbrati e firmati dal 
concorrente e da un progettista abilitato ed iscritto all’Albo Professionale. 

Nota Bene: 
- l’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nella dichiarazione di cui ai precedenti punti A).   
- in caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato 

prezzo contrattuale quello di importo minore.   
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- i prezzi unitari offerti saranno utilizzati, nel caso sia necessario redigere perizie di varianti, sia per determinare i costi delle 
lavorazioni non eseguite sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni.   

Si precisa che l'assolvimento dell’imposta di bollo è dovuta, secondo quanto previsto dall’art.2, della PARTE I, dell’Allegato 
A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con 
modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71. Il mancato assolvimento all’imposta di bollo non costituisce esclusione dalla gara ma 
avvio della procedura, tramite Agenzia delle Entrate, per il recupero della stessa. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 
commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e sulla base dei criteri 
(sub criteri qualora previsti) e pesi (sub-pesi ove previsti) di seguito indicati, con il metodo aggregativo 
– compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. 207/2010; 
In particolare, la Commissione in seduta non pubblica, esaminerà le offerte tecniche e provvederà 
all’attribuzione dei punteggi ai sensi dell’art. 95 del d.lgs 50/2016 e in conformità all’allegato G del 
medesimo D.P.R. 207/2010, con il metodo aggregativo-compensatore nell’ambito del quale i vari 
coefficienti di prestazione dell’offerta saranno ottenuti dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed 
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ogni elemento di valutazione, assegnando 
il coefficiente 1 (uno) all’offerta tecnica del singolo elemento che avrà riportato la media più alta e 
proporzionando a questa le medie relative alle altre offerte. (Per ogni elemento di valutazione sia Ci la 
media dell’offerta i-esima e Cmax la media dell’offerta che ha conseguito la migliore valutazione; 
all’offerta relativa a Cmax sarà assegnato il coefficiente pari a “1” mentre alle altre offerte sarà assegnato 
un coefficiente pari a Ci/Cmax. Moltiplicando detti coefficienti con i sub punteggi si ottiene il 
punteggio della singola offerta per ogni elemento di valutazione. Il punteggio complessivo dell’offerta 
tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni elemento). 
Le offerte saranno valutate in base ai seguenti elementi e punteggi: 
1. Valore tecnico delle migliorie e delle modifiche tecniche:      punti 90 
4. Offerta economica:        punti 10 
 
La Commissione utilizzerà per la valutazione del Valore Tecnico delle migliorie e delle modifiche tecniche 
introdotte i sub-punteggi di seguito esplicitati: 

Cr
ite

rio
 

Descrizione del criterio/Sub criterio 

Punteggio 
massimo 
del sub 
criterio 

Punteggio 
massimo del 

criterio 

A 

A.1 
VALORE QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLE SOLUZIONI 
INTEGRATIVE E/O MIGLIORATIVE PROPOSTE 
Saranno complessivamente valutate le proposte integrative e migliorative introdotte 
dal concorrente sotto l’aspetto quali-quantitativo e manutentivo, con riguardo alla 
salvaguardia delle caratteristiche ambientali, funzionali e di contenimento delle 
risorse ambientali direttamente riferibili alla realizzazione delle opere in progetto o 
a queste connesse con riferimento a criticità emerse.  
In particolare nell’attribuzione del previsto punteggio saranno favorevolmente 
valutate le soluzioni che tendono ad incrementare i livelli di sicurezza, anche 
stradali, prestazionali attesi, anche con riferimento alla funzionalità, stabilità, 
articolazione e sicurezza dell’opera nel suo complesso. Anche attraverso 
l’inserimento di nuove opere e/o categorie di lavoro, nel rispetto della tipologia di 
intervento e dell’ambiente circostante, che portino ad un livello prestazionale 
dell’intervento, nel suo complesso, superiore a quello previsto in progetto. 

30 

90 

A.2 
OTTIMIZZAZIONE PROGETTUALE 
Ottimizzazione delle opere in appalto con riguardo agli aspetti dimensionali e 
funzionali dell’assetto generale dell’intervento sotto il profilo del suo complessivo 
adeguamento all’articolazione antropica e topografica dell’ambito territoriale di 
ubicazione. 
Saranno valutate favorevolmente le migliorie e/o integrazioni apportate in termini 
di ottimizzazione dello schema dimensionale e funzionale degli interventi con 
particolare riferimento alle reti tecnologiche esistenti e/o integrate al fine di 
consentire il totale conseguimento dei risultati attesi anche con riguardo alla 

30 
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connessione e salvaguardia ambientale dei contesti territoriali interessati. 
Ciò anche con riferimento a criticità derivanti o indotte da aree o servizi circostanti. 

A.3 
CARATTERISTICHE ESTETICHE ED AMBIENTALI 
Soluzioni finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche anche attraverso 
l’utilizzo di materiali ecocompatibili e che non comportino l’acquisizione di 
ulteriori autorizzazioni e/o pareri. 
Saranno considerate particolarmente meritevoli soluzioni che porteranno alla 
riduzione dell’impatto dell’intervento sull’ambiente e alla riduzione della futura 
manutenzione da parte dell’Ente appaltante, nel senso più generale, anche con 
l’adozione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) e che portino, per quanto 
possibile, al riutilizzo dei materiali derivanti dalle lavorazioni di cantiere ed un 
minor ricorso a materiali provenienti dallo sfruttamento di risorse naturali e, di 
conseguenza, una riduzione dei costi. 
Con riferimento a quanto innanzi saranno, altresì, considerate favorevolmente le 
proposte migliorative tese ad ottimizzare il piano di gestione dei materiali di risulta 
provenienti dagli scavi dei cavi di posa e/o demolizioni, al fine di limitare il ricorso 
al conferimento a discarica autorizzata. 

10 

A.4 
PREGIO TECNICO DEI MATERIALI 
Pregio tecnico dei materiali con uso di tecnologie e sistemi innovativi nel processo 
di realizzazione delle opere, sempre nel rispetto della tipologia dei lavori, della zona 
di intervento e vincoli esistenti.  
Saranno ritenute particolarmente meritevoli quelle soluzioni migliorative che 
prevedono l’utilizzo di materiali innovativi al fine di incrementare 
significativamente i livelli prestazionali attesi, sia in termini di efficienza funzionale 
che, soprattutto, in termini di durabilità teso a limitare gli interventi di 
manutenzione nel corso dell’esercizio delle opere. 

10 

A.5 
OTTIMIZZAZIONE CANTIERE 
Ottimizzazione del progetto di cantiere, ivi comprese le procedure di gestione dello 
stesso, tese a ridurre gli impatti sull’ambiente e sulla viabilità direttamente 
interessata nonché relativa alla risoluzione delle interferenze con i servizi e 
sottoservizi esistenti. 
Saranno favorevolmente considerate le soluzioni introdotte al fine di minimizzare 
l’impatto delle fasi di cantierizzazione e di esecuzione con riferimento all’habitat 
ambientale esistente e con l’adozione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM). 
Le soluzioni proposte, inoltre, dovranno tener conto delle misure adottate e da 
adottare per fronteggiare l’emergenza Covid-19, predisposte ad onere e spesa del 
concorrente. 

10 

B Offerta economica 10 
Totale 100 

 
Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 36, comma 2, e 
95 del D.lgs 50/2016 e art. 77, comma 1, del medesimo D.Lgs (criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa). 
 
A ciascuno degli elementi qualitativi/quantitativi di cui sopra è attribuito un coefficiente discrezionale variabile 
da zero a uno sulla base del metodo aggregativo-compensatore, da parte di ciascun commissario di gara.   
L’attribuzione del punteggio avverrà sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun 
criterio o sub-criteri oggetto di valutazione.   
I coefficienti da attribuire dai singoli commissari di gara sono determinati secondo la seguente scala di valori, con 
possibilità per gli stessi di attribuire coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi:  

GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERIO DI GIUDIZIO 
Eccellente  1 trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle 

aspettative  
Ottimo  0,8 trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle aspettative  
Buono  0,6 trattazione con buona rispondenza alle aspettative  
Discreto  0,4 trattazione appena esauriente ma sufficientemente alle aspettative  
Modesto  0,2 trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle 

aspettative  
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Assente o irrilevante   0 trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa 
rispondenza con le aspettative  

Successivamente si procede trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima 
le medie provvisorie prima calcolate.  
 
I punteggi relativi all’offerta economica saranno calcolati come segue: 

VALORE 
ECONOMICO  

Punteggio 
massimo  

Ribasso offerto …………..  10 

 
Con la seguente formula:  

Punteggio valore economico =10 x Rj/Rmax 
dove:  
Rmax è il ribasso massimo offerto dai concorrenti 
Rj è il ribasso offerto dal concorrente iesimo  
 
Il ribasso percentuale offerto è determinato nel modo seguente: 
R = (Ib – Io)/Ib x 100 
R è il ribasso offerto espresso in percentuale 
Ib è l’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri speciali o indiretti della sicurezza 
Io è l’importo netto dei lavori offerto al netto degli oneri speciali o indiretti della sicurezza 
 
Non saranno ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all’importo a base 
d’appalto. L’importo complessivo tra lavori e oneri per la sicurezza dovrà essere inferiore a quello 
complessivo posto a base di gara. 
 

Parte II 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, comunicato ai concorrenti a 
mezzo MEPA, in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti 
di atto formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
 verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta 

tecnica, l’offerta tempo e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 
 verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
 verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione 

di cui al punto 3) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A-Documenti Amministrativi”, 
siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella 
situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. m), del D.lgs 50/2016. 

 verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 
b) e c), del D.Lgs 18.04.2016, n° 50 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato; 

 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio art. 
45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 non abbiano presentato offerta anche 
in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale; 

 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o 
consorzi art. 45, comma 2 lett. d), e) f) ed g) del D.lgs. 18.04.2016 n° 50, pena l’esclusione di tutte le 
offerte; 

 verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, 
sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso 
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 
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 La commissione di gara procede quindi all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non 
risulti confermato il possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli 
uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la 
vigilanza sui Contratti pubblici al fine dell’inserimento dei dati nel Casellario informatico delle 
imprese qualificate nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 
dichiarazioni non veritiere. 

 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo MEPA.  
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo MEPA almeno 
un giorno prima della data fissata.  
 
La commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta (sarà comunicata ai partecipanti a mezzo 
MEPA) procede:  
 all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 

generali e speciali; 
 all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova 

della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione non sia 
confermata; 

 
Trattandosi di procedura interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione 
MEPA ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m, il Presidente della Commissione giudicatrice 
procederà in seduta pubblica virtuale allo sblocco delle buste contenenti le Offerte Tecniche, caricate 
nel sistema, per la verifica della sola presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  
Al termine delle suddette operazioni la commissione procede alla redazione del verbale di chiusura dei 
lavori.  
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel 
presente disciplinare.  
  
Successivamente una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 18.04.2016 n. 50 
dall’amministrazione aggiudicatrice, procede, in una o più sedute riservate, sulla base della 
documentazione contenuta nella busta “B – Offerta Tecnica” ed ai sensi del metodo di valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall’allegato G al d.P.R. n. 207/2010 e 
s.m.i.: 
1) Alla valutazione delle proposte progettuali in variante o migliorative del progetto posto a base 

d’asta presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di 
progetto; 

2) All’assegnazione dei relativi punteggi. 
La commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con 
almeno un giorno di anticipo mezzo MEPA, procede all’apertura delle buste “C – Offerta 
Economica”, contenenti le offerte relative al prezzo offerto, presentate dai concorrenti ammessi, 
esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale e provvede infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio 
complessivo assegnato e redige infine la graduatoria dei concorrenti procedendo per ciò che concerne la 
rilevazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016. 
 
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 
valutazione delle offerte siano entrambi pari o  superiori ai  quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà 
comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni 
presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o 
organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita.  
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016. 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016. 
La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale, idoneità professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 80 e 83, comma 1, 2 e 3, del D.lgs 
18.04.2016 n° 50 e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia 
esito positivo la stazione appaltante procede alla conseguente eventuale nuova proposta di 
aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara.  
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante.  
Ai sensi dell’art. 33 – c. 1 – del D.Lgs n° 50/2016, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il 
provvedimento soprarichiamato, oppure trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, in 
assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. La stessa diverrà 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, 
sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria, con la sottoscrizione del contratto di 
appalto. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di regolarità contributiva e di lotta alla mafia. 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
Costituirà causa di esclusione dalla gara il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 
60 del D.lgs. n. 50/2016, nonché: 
a. il tardivo arrivo delle domande di partecipazione rispetto alle quali, ai fini del rispetto del termine, 
farà fede la data ed ora di presentazione sulla piattaforma elettronica MEPA; 
b. il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente disciplinare in ordine al contenuto ed alle 
modalità di presentazione delle offerte; 
c. il mancato possesso da parte del concorrente dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal 
Bando di Gara e dal presente disciplinare; 
d. la mancata od erronea compilazione della domanda di partecipazione alla gara; 
e. l’omessa allegazione di copia del documento di identità in allegato al documento o dichiarazione 
rispetto al quale è previsto dal presente disciplinare; 
f. costituiscono cause di esclusione, anche se non espressamente indicate al presente articolo, tutte le 
prescrizioni indicate nel bando di gara ovvero nel presente disciplinare “a pena di esclusione”, nonché 
le ipotesi che, anche se non espressamente indicate nel presente disciplinare, sono previste dalla legge 
quali cause di esclusione. 

SUBAPPALTO - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 
Il ricorso al subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità prescritte all’articolo 105 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del contratto, non risolte in via 
bonaria, saranno deferite alla Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di 
Benevento. 

RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 
La presente procedura e la successiva esecuzione del contratto è, e sarà, sottoposta alla applicazione, del 
D.lgs. n. 50/2016, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. nonché del Capitolato Generale d’appalto di cui al 
D.M. n. 145/2000. 
Per quanto non previsto si rinvia alle norme di cui al D.lgs. 50/2016, al d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e al 
d.P.R. 34/2000. 

PREVALENZA ATTI DI GARA 
In caso di discordanza tra la documentazione posta a base di gara, sarà riconosciuta la prevalenza 
secondo il seguente ordine: bando, disciplinare, schema di contratto, capitolato speciale di appalto e 
progetto esecutivo. 

NORME FINALI 
1. E'ammesso l'avvalimento con le modalità ed i limiti di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, il 

candidato deve, a pena di esclusione, allegare quanto richiesto dal citato art. 89 e dall’art. 88 del D.P.R. n. 



18 
 

207/2010. 
2. L’aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, a stipulare una polizza di 

assicurazioni che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 
L’importo da garantire in conformità al disposto di cui all’art.103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 è pari 
all’importo del contratto. La stessa polizza deve inoltre coprire i rischi per responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo non inferiore a €. 500.000 (art. 7.5 CSA). 

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. 
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare sotto le riserve di legge e di effettuare consegne parziali. 
5. Eventuali richieste di chiarimento saranno inoltrabili esclusivamente via fax al n. +39.0824/888235 o pec 

all’indirizzo utc1.toccocaudio@pcert.it, entro 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
dell'offerta. 

6. Sulla piattaforma elettronica MEPA, nella sezione relativa alla gara di che trattasi, saranno pubblicate tutte le 
risposte ad eventuali quesiti ed altre eventuali necessarie comunicazioni in ordine alla gara d'appalto in 
argomento; le stesse potranno essere visionate da tutti i soggetti interessati alla partecipazione al presente appalto. 

7. Le risposte ai quesiti pubblicate sul MEPA valgano ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara e pertanto i 
concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la pagina web per acquisire informazioni complementari 
sulla procedura in oggetto. 

8. Qualora nella gara venga presentata una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva di procedere 
comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta congrua e 
conveniente. 

9. Il concorrente che risulterà aggiudicatario dei lavori, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare alla 
stazione appaltante tutti gli elaborati migliorativi e/o integrativi (grafici, descrittivi ed economici) su supporto 
informatico con esplicita autorizzazione scritta all’utilizzo degli stessi o modifica da parte della stazione 
appaltante e/o direzione dei lavori. 

10. Il diritto di accesso agli atti è disciplinato ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. 
11. Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’affidatario. 
12. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 216, comma 11 (spese di pubblicità), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.M. 

Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016; 
13. Trova applicazione il comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
14. Il responsabile del procedimento è il geom. Aniello G. De Santis c/o Comune di Tocco Caudio (BN) Piazza 

Municipio 1, 82030 Tocco Caudio (BN) - Tel. 0824/888235 – fax 0824/888454 – e-mail: utc@comune.toccocaudio.bn.it 
– pec: utc1.toccocaudio@pcert.it - comune.toccocaudio@pcert.it; 

15. L’offerta ed i documenti e/o elaborati annessi all’offerta debbono essere redatti esclusivamente in lingua italiana; 
16. Il progetto da eseguire, che sarà oggetto di contratto con l’impresa aggiudicataria, sarà costituito:  

a. Dagli elaborati del progetto a base di gara non modificati; 
b. Dagli elaborati modificati/integrati offerti in sede di gara. 

A tal fine l’impresa aggiudicataria dovrà consegnare, prima della stipula del contratto e comunque entro giorni 30 
dall’aggiudicazione definitiva, alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo cantierabile completo di tutti gli elaborati, 
grafici, descrittivi e contabili, variati e non in relazione all’offerta presentata ed in scala adeguata con le eventuali 
autorizzazioni, pareri e/o nulla osta favorevoli prescritti conseguenti alle migliorie proposte. 

Tocco Caudio, li 09/03/2023 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               Ing. Gennaro CAPORASO 
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