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1. PREMESSA 

L’Amministrazione aggiudicatrice “AZIENDA USL TOSCANA SUD EST – DIPARTIMENTO TECNICO” (in seguito: 

Amministrazione aggiudicatrice) con Deliberazione del Direttore Generale n° 1453 del 30/12/2019 ha deliberato 

di affidare i “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE SALE OPERATORIE DEL P.O. SAN DONATO DI AREZZO”.  

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta svolta in modalità telematica, con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  

Il presente disciplinare, unitamente al bando di gara, contiene le modalità di partecipazione alla procedura di 

gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta e della documentazione a corredo della stessa, 

nonché le regole di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di ampliamento 

dettagliatamente descritti nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati tecnici dallo stesso richiamati - 

C.I.G.: 8155953953 - CUP: C12C18000160008. 

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Ing. Fabio Canè, Direttore UOC 

Lavori Pubblici di Arezzo.  

Le modalità di affidamento dell’appalto sono contenute nel presente Disciplinare che rinvia, per la parte relativa 

al funzionamento del Sistema telematico, alle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti 

della Regione Toscana – START”, consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, all’indirizzo 

internet https://start.toscana.it/. L’appalto si svolge interamente in modalità telematica: le offerte dovranno 

essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del 

Sistema di appalti telematici della Regione Toscana (START) accessibile all’indirizzo internet 

https://start.toscana.it/, dove è disponibile tutta la documentazione di gara. Non è consentito l’invio dell’offerta 

con altre modalità. Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma 

telematica. 

Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di appalti telematici START, è possibile 

rivolgersi al n° tel. + 39 081 0084010 o all’indirizzo di posta elettronica start.OE@pa.i-faber.com  

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara di seguito indicata è disponibile per la consultazione ed è scaricabile in formato 

elettronico sul portale START:  

1) Bando di gara  

2) Disciplinare di gara e modelli allegati  

3) Patto di integrità 

4) Capitolato speciale d’Appalto ed Elaborati di progetto  

5) Schema di contratto 

 

Il progetto esecutivo dei lavori di cui al punto 4 è stato redatto dal RTP tra “Main S.r.l. Management ingegneria di 
Bologna (capogruppo)/Beta Progetti S.r.l. di Firenze/Iconia Ingegneria civile s.r.l. di Padova”, con studio a 
Villanova di Castenaso (BO), alla via Bruno Tosarelli n. 344, validato con determinazione dirigenziale n. 910 del 
04/04/2019 del Direttore UOC Lavori Pubblici Arezzo, Dott. Ing. Fabio Canè e approvato dal Direttore Generale, 
con Deliberazione n. 461 del 10/04/2019. 
 

 

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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2.2 CHIARIMENTI  

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l’apposita 

sezione “richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della gara, all’indirizzo: https://start.toscana.it/e 

dovranno pervenire entro il giorno 05/03/2020. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a 

fornire le risposte che verranno pubblicate nella sezione “comunicazioni dell’amministrazione” posta all’interno 

della pagina di dettaglio della gara. L’Amministrazione garantisce una risposta, nel termine ultimo di 6 giorni 

prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 74 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i., alle richieste di chiarimenti che perverranno in tempo utile. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  

2.3 COMUNICAZIONI  

Le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di 

messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata indicata dal concorrente ai fini della 

procedura telematica di acquisto nella Domanda di cui al successivo art. 15.1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del 

Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede 

in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5, del Codice. Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Le comunicazioni 

sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna 

a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione 

l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali 

comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o 

relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area riservata alla gara. Le comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5, inviate dalla Amministrazione sono altresì inviate alla casella di posta elettronica e posta 

elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto, secondo quanto 

previsto nelle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. 

L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.  

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 1 -Accedere all'area riservata del sistema tramite 

le proprie credenziali (userid e password) 2 -Selezionare la gara di interesse 3 -Selezionare "comunicazioni 

ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c 

del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di 

avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

ausiliari.  

ATTENZIONE: Il sistema telematico degli Appalti della Regione Toscana utilizza la casella denominata 

noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare 

che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta 

elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni  

3. OGGETTO, IMPORTO DELL’APPALTO E CATEGORIE DI LAVORI   

Il presente appalto ha ad oggetto i lavori di ampliamento delle sale operatorie del P.O. San Donato di Arezzo. 
Le specifiche tecniche risultano dagli elaborati che compongono il progetto esecutivo. I lavori sono compresi nel 
Piano investimenti 2019-2021 di cui alla Delibera DG. N. 284 del 22/02/2019. 
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per i 
seguenti motivi: l’appalto ê costituito da un unico lotto che possiede autonomia funzionale, in ragione delle sue 
stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che i lavori di ampliamento previsti riguardano prestazioni 
contrattuali che, per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell’appalto, devono essere eseguite da un unico 

https://start.toscana.it/e
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operatore economico in grado di coordinare gli interventi in maniera ottimale, garantendo la realizzazione 
dell’opera a regola d’arte e nel rispetto della tempistica dettata dal progetto. 
Il contratto è stipulato interamente a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) e dell’art. 59, comma 5bis, 
secondo periodo, del Codice.  
L’importo complessivo dei lavori ammonta ad euro 4.321.478,46 (quattromilionitrecentoventunoquattrocento-

settantotto/46) oltre IVA di cui: 

• importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta: euro 4.128.885,60 (oltre IVA), 

• oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: euro     192.592,86 (oltre IVA). 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’incidenza del costo della manodopera, sull’importo 
posto a base d’asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 29,719% (pari ad euro 1.227.065,15 
(escluso IVA). 
Ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate, di 
cui si compone l’opera: 

 
In materia di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, comma 14, 
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., “fino all’adozione delle linee guida indicate all’art. 83, comma 2, continuano ad 
applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati 
ivi richiamate, del DPR 207/2010. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita 
l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; 
nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna 
impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un 
quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si 
applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92 c.2 del citato D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i.. Per le categorie specialistiche si applica il D.M. Infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248 - G.U. 
4.1.2017, n. 3 (in vigore dal 19.1.2017). 
 
Opera prevalente, compresa nelle categorie generali 
Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto entro il 40% ad imprese in possesso dei 
requisiti. 
 
Opera scorporabile  
Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di 
imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria 
prevalente e obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione entro i limiti di cui all’art. 
105. 
 

  

n categ. classe SIOS

Descrizione delle categorie (e 

sottocategorie disaggregate di lavorazioni 

omogenee)

Lavori <1> (L)

Costi di sicurezza 

da PSC <2> 

(CSC)

Totale <T=1+2> 

(L+CSC)

1 OG1 IV no Edifici civili e industriali 1.609.439,07€            75.072,67€          1.684.511,74€  38,98%

2 OS6 III no
Finiture di opere generali in materiali lignei, 

plastici, metallici e vetrosi
818.685,25€              38.187,77€          856.873,02€     19,83%

3 OS3 II no Impianto idrico-sanitario cucine e lavanderie 284.583,46€              13.274,46€          297.857,92€     6,89%

4 OS28 II no Impianti termici e di condizionamento 425.166,44€              19.831,99€          444.998,43€     10,30%

5 OS30 III si
Impianti interni elettrici, telefonici, radio 

telefonici e televisivi
677.648,72€              31.609,09€          709.257,81€     16,41%

6 OS18A II si Componenti strutturali in acciaio 313.362,66€              14.616,88€          327.979,54€     7,59%

4.128.885,60€            192.592,86€        4.321.478,46€  100,00%

Importi in euro

Incidenza 

%

Totale a corpo
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Categoria e 
classifica 

Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 
SIOS 

Importo euro 
(compresi oneri 
sicurezza 

% su importo 
totale lavori 

 
Prevalente o 
scorporabile 

OG1 
Classifica IV 

SI € 1.684.511,74 38,98% Prevalente 

OS6       
Classifica III 

NO €    856.873,02 19,83% Scorporabile 

OS3        
Classifica II 

SI €    297.857,92 6,89% Scorporabile 

OS28   
Classifica II 

SI €    444.998,43 10,30% Scorporabile 

OS30   
Classifica III 

SI                SIOS €    709.257,81 16,41% Scorporabile 

OS18A  
Classifica II 

SI                SIOS €    327.979,54 7,59% Scorporabile 
 

 
Le categorie a qualificazione obbligatoria potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso in cui 
sia in possesso delle relative qualificazioni, altrimenti dovranno essere subappaltate integralmente a soggetti 
debitamente qualificati, ricordandosi di indicarle nella apposita sezione del DGUE relativa al subappalto; in 
alternativa potranno essere scorporate per essere assunte da impresa mandante. L’omessa indicazione nel DGUE 
delle opere subappaltabili, in fase di presentazione dell’offerta, sarà causa di esclusione qualora per dette 
categorie l’offerente non sia in possesso della relativa qualificazione. 
La categoria a qualificazione non obbligatoria (OS6) potrà essere eseguita direttamente dall’offerente anche se 
privo della relativa qualificazione, oppure potrà essere subappaltata anche integralmente; in alternativa potrà 
essere scorporata per essere assunta da impresa mandante. 
Le categorie superspecializzate – SIOS (OS18-A e OS30) a qualificazione obbligatoria, richiedono che il soggetto che 
le esegue sia qualificato nella specifica categoria; se il loro importo supera il 10 % di quello a base d’asta il 
soggetto offerente deve obbligatoriamente essere qualificato oltre che nella prevalente, anche in dette categorie 
(SIOS) oppure, se non è qualificato, può ricorrere all’associazione temporanea (verticale) con imprese qualificate in 
tali categorie ma non all’avvalimento. Le SIOS non potranno essere subappaltate oltre il 30% del loro valore e detto 
subappalto non concorre alla determinazione del limite massimo di subappaltabilità dell’intero appalto (40%). 
Se invece l’importo delle SIOS è inferiore al 10%, trattandosi comunque di categorie a qualificazione obbligatoria, 
l’offerente privo della relativa qualificazione non le potrà realizzare; potrà quindi affidarle in subappalto ad 
impresa qualificata, dichiarandolo nell’apposita sezione del DGUE, pena l’esclusione dalla gara (le SIOS non 
potranno comunque essere subappaltate oltre il 30% del loro valore e detto subappalto non concorre alla 
determinazione del limite massimo di subappaltabilità dell’intero appalto, cioè il 40%).    
 
Pertanto, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il concorrente dovrà essere in possesso 
dell’attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da Società di 
attestazione (SOA) per la categoria prevalente OG1 Classifica IV. Relativamente alle altre lavorazioni riconducibili 
alle seguenti categorie: OS6 Classifica III, OS3 Classifica II, OS28 Classifica II, OS30 Classifica III, OS18-A Classifica 
II, si rinvia agli articoli 4 e 5 del capitolato speciale d'appalto (tenuto conto del comma 2 art. 61 DPR 207/2010). 
La categoria scorporabile OS6 non è a qualificazione obbligatoria e pertanto, ai fini della partecipazione, non è 
richiesto il possesso della relativa qualificazione SOA a patto che i concorrenti siano in possesso della 
qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 per la classifica IV^.  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale (MIT) n. 248/2016, la categoria 
scorporabile OS30, superando il 10% dell’importo totale dei lavori, rientra tra le opere per le quali sono necessari 
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (S.I.O.S.). Pertanto, tale 
categoria non può essere eseguita direttamente dal concorrente in possesso della qualificazione per la sola 
categoria prevalente OG1 né per essa è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 c. 11 
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del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il concorrente privo della qualificazione nella categoria OS30 può partecipare in RTI 
verticale con impresa qualificata nella suddetta categoria.  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’eventuale subappalto dei lavori 
non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto. 
La categoria OS30 può essere subappaltata nella misura massima del 30% dell’importo della categoria stessa e 
tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al citato art. 105 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 
In ogni caso l’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 
                                
Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese:  
 
Per la qualificazione dei raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari si applicherà il disposto di cui all’art. 
48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mentre per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui 
all’art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base 
alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alla 
Determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare. 
 
Ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 
d), e), f) e g), la mandataria deve possedere i requisiti nella misura del 40% mentre le mandanti devono possedere 
ciascuna almeno il 10% dei requisiti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria. 
 
La stazione appaltante stipulerà il contratto con l’impresa che avrà offerto le condizioni più vantaggiose, previa 
verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente disciplinare di gara. 
 
 
4. DURATA DELL’APPALTO   

La durata dei lavori è prevista in 705 giorni naturali e consecutivi (oggetto di offerta in riduzione) decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori. Si fa rinvio alle previsioni contenute all'interno del Capitolato Speciale di 
Appalto.  
 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici (anche stabiliti in altri Stati membri) 

di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dal 

Codice e dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 

rete).  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di 

imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 

presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e 

consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, nel 

caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei lavori, per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi 

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice 
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penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione.  

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di 

concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto 

legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni 

previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche 

per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice. Alle imprese che hanno depositato la 

domanda di cui all’art. 161, anche ai sensi del sesto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica 

l’art. 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alla procedura tra il momento del deposito della 

predetta domanda ed il momento del deposito del decreto previsto dall’art. 163 del regio decreto n. 267/1942 è 

sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di altro soggetto.  

Qualora, ai sensi dell’art. 89 del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di altro soggetto 

(impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in relazione al presente appalto che 

della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino al presente appalto sia 

l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89 del Codice il 

concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle 

prestazioni oggetto dell’appalto.  

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:  

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. 

rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo 

della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra 

le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 

tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di 

rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative 

regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 

come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 

commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013) Il ruolo di 

mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio 

di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario 

costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere 

di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-
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associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla 

gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote 

di partecipazione. 

 

6. REQUISITI GENERALI  

Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici a carico dei quali sussistano una o più cause di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), g), commi 2, 4 e 5 lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), 
e), f), f-bis), f-ter) g), h), i), l), m), del Codice.  
L’operatore economico rende le dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione con riferimento ai 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice e con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
Il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 dell’art. 80 del Codice, deve essere dichiarato dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente mediante utilizzo del modello DGUE. La dichiarazione 
deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 (in carica o cessati) indicando nel DGUE, alla 
PARTE II SEZ. B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico” il nominativo dei singoli soggetti e 
le informazioni sugli stessi (cfr. linea guida MIT su compilazione DGUE del 18.7.2016). 
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni 
sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 del Codice, anche in nome e per conto dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 
ed indicati nel DGUE, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, utilizzando il 
Modello A.2 “Dichiarazioni art. 80, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 rese singolarmente dai soggetti del comma 3 e 
dai cessati”. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, i requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) 

del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la 

società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara.  

Saranno inoltre esclusi dalla gara anche gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in 

ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti generali dovranno essere posseduti da ciascuna impresa 

componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) sia dal consorzio 

che dalle imprese indicate quali esecutrici.  

Inoltre, anche la mancata sottoscrizione per accettazione delle clausole contenute nel “PATTO DI INTEGRITÀ”, 

allegato alla documentazione di gara, costituirà causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della 

L. 190/2012.  

È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti 

generali. 

  

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta 

dal presente disciplinare.  

Questa Amministrazione aggiudicatrice effettuerà le verifica sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte 

nel presente Disciplinare e non utilizzerà il sistema AVCPASS, considerato che la deliberazione AVCP n. 111 del 

20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera 

dell’ANAC del 17.2.2016 n. 157, all’art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiori a 
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Euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al 

sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione 

dell’Autorità e che alla data di pubblicazione del bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata 

deliberazione.  

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ex art. 83 c. 1, LETT. A) del Codice)  

L’operatore economico dovrà essere iscritto nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro deve presentare (ai sensi dell’art. 83, comma 3 del 

Codice), la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 

certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui ha sede.  

Nel caso di Società Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, oltre all’iscrizione alla 

CCIAA, è necessaria l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività 

Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.. 

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili, il requisito relativo 

all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere 

posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), lett. e) (consorzi ordinari), lett. f) 

(aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett. g) (GEIE) del Codice, il requisito di idoneità 

professionale relativo all’iscrizione nel Registro tenuto dalla CCIAA, oppure nel Registro delle Commissioni 

Provinciali deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, 

consorziate/consorziande, dal GEIE, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come 

esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito deve essere 

dichiarato nel DGUE parte IV “Criteri di selezione” lettera A punto 1). 

Per la comprova del requisito l’Amministrazione aggiudicatrice acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili 

per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.  

 

7.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ex art. 84 del Codice 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di 

lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, 

che documenti, ai sensi dell’art. 61 e dell’Allegato A del DPR 207/2010, la qualificazione per categorie e classifiche 

adeguate ai lavori compresi nell’appalto secondo quanto precisato nell’articolo 4 del capitolato speciale al quale si 

rinvia e nel rispetto delle modalità di seguito indicate. 

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri, qualora non siano in possesso dell’attestazione di 

qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla parte II -titolo III del D.P.R. 207/2010 

accertati, ai sensi dell’art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti 

nei rispettivi paesi.  

Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene 

dichiarato dal concorrente tramite indicazione nel DGUE parte II, lettera A, degli estremi dell’attestazione SOA 

in corso di validità ed idonea in relazione alle categorie e classifiche dei lavori da eseguire. 
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7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI 

RETE, GEIE  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione di 

cui all’art. 84 del Codice, nei termini di seguito indicati, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 48 e 83, 

comma 8 del Codice. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata 

che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di 

cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, c.2, lett. f) del 

Codice, devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la/le categoria/e e la/le qualifica/che SOA 

posseduta/e, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte 

della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano 

qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno. Nel caso di raggruppamenti temporanei, 

di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di consorzi ordinari di concorrenti e GEIE di tipo 

orizzontale i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti (qualificazione SOA) devono essere 

posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori; la 

restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle restanti imprese consorziate ciascuna 

nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori. Entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione 

posseduti, l’impresa mandataria assume in ogni caso in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore 

rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara (art. 92, comma 2 D.P.R. 207/2010 come 

sostituito dall’art 12, comma 9, della legge 80/2014). I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote 

indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione 

appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Non 

si applica alla mandataria/capogruppo l’incremento di un quinto della propria classifica ai fini della qualificazione 

nella percentuale minima di partecipazione al RTI indicata nell’atto di impegno (art. 61, comma 2 DPR 207/2010).  

Nel caso di raggruppamenti temporanei, di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di consorzi 

ordinari di concorrenti, di GEIE di tipo verticale i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal 

bando di gara (attestato di qualificazione SOA) devono essere posseduti dall’Impresa mandataria capogruppo con 

riguardo all’importo dei lavori della categoria prevalente eventualmente aumentato dell’importo delle lavorazioni 

della/e categoria/e scorporabile/i o subappaltabile/i per la quale il soggetto concorrente non intenda qualificarsi.  

Nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della 

categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo (art. 92, comma 3 D.P.R. 

207/2010).  

Sono altresì ammessi raggruppamenti di tipo misto intendendosi come tali, associazioni di tipo verticale in cui:  

1. i lavori della categoria prevalente vengano assunti da più imprese, sub associate in senso orizzontale;  

2. e/o i lavori delle categorie scorporabili vengano assunti da più imprese, sub associate in senso orizzontale.  

Per i requisiti di qualificazione delle sub associazioni orizzontali si fa rinvio al regime di qualificazione previsto per i 

RTI di tipo orizzontale, precisando che detta disciplina deve intendersi riferita nel caso sub 1) alla categoria 

prevalente ed al rispettivo importo, mentre nel caso sub 2) detta disciplina deve intendersi riferita alla categoria 

scorporabile ed al rispettivo importo. La capogruppo della complessiva associazione di tipo misto deve essere, in 

ogni caso, la mandataria della sub associazione orizzontale assuntrice dei lavori della categoria prevalente, ovvero 

l’impresa singola assuntrice dei lavori della categoria prevalente.  

Per le Imprese cooptate si rinvia al disposto di cui all’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010.  
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Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti 

previsti per la partecipazione alla presente gara d’appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) 

qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione 

che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare 

complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa 

affidati. Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa richiesta dal presente 

Disciplinare di Gara, l’operatore economico concorrente e l’impresa cooptata dovranno dichiarare il ricorso 

all’istituto giuridico della cooptazione nel rispetto del limite massimo previsto dall’art. 92, D.P.R. 207/2010.  

Le Imprese Cooptate devono:  

 compilare e sottoscrivere digitalmente il Mod. A1 e il Mod. A.3, sia in caso di partecipazione con un’impresa 

singola sia in caso di partecipazione in riunione di imprese; 

 compilare e sottoscrivere digitalmente il DGUE, per le parti di competenza. 

 

La predetta documentazione dovrà essere inserita dal concorrente nell’apposito spazio “documentazione 

aggiuntiva” presente su START. 

L’impresa cooptata non dovrà invece sottoscrivere digitalmente l’offerta tecnica e quella economica/temporale.  

Non è necessario che la polizza fideiussoria di cui all’art. 93 sia intestata all’impresa cooptata. 

 
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 ovvero dei 

soggetti di cui al suddetto art. 45 comma 2 lett. d) ed e) che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 

48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al 

presente punto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 8, del DPR 207/2010, devono essere posseduti, 

pena l’esclusione, da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio, aggregazione.  

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di qualificazione 

relativi all’attestazione SOA, nei termini di seguito indicati.  

Nelle more dell’approvazione del Regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice di cui all’art. 

216, comma 27-octies “che dovrà stabilire ai fini della qualificazione di cui all’art. 84 i criteri di imputazione delle 

prestazioni eseguite, al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni”, continuano a trovare 

applicazione, in quanto compatibili, anche le disposizioni di cui alla parte II, titolo III del D.P.R. 207/2010 (art. 216, 

comma 14 del Codice). 

I requisiti di capacità economico-finanziaria nonché tecnico-professionale, cioè la qualificazione all’esecuzione di 

lavori pubblici di cui all’art. 84 del Codice, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati 

direttamente dal Consorzio:  

 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che 

quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che 

possono essere computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, senza 

distinzione fra consorziate esecutrici e non;  

 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri 

requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono 

computati cumulativamente in capo al consorzio. 

7.5 DIVIETI DI PARTECIPAZIONE   

Alla gara di cui trattasi non è ammessa la compartecipazione, singolarmente o in raggruppamento temporaneo di:  
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• consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 e di Imprese ad essi aderenti che siano state indicate dai 

suddetti Consorzi quali consorziate per cui essi concorrono; in presenza di tale compartecipazione si procederà 

all’esclusione sia del consorzio che del consorziato (art. 48, comma 7 D.lgs 50/2016);  

• imprese individuali qualora partecipino alla gara anche in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; in tale ipotesi si procederà all’esclusione 

dalla gara dell’Impresa partecipante in forma individuale;  

• imprese che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporanea o consorzio ordinario o 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lettere d), e), f) del D.L.gs 

50/2016; in tale ipotesi si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i soggetti concorrenti che si trovano in 

detta situazione;  

• impresa ausiliata e impresa ausiliaria, in caso di ricorso all'avvalimento; in presenza di tale compartecipazione, 

si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si trovano in dette condizioni (art 89, comma 7, 

del D.L.gs 50/2016).  

 

8. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del 

Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito 

l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione 

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili 

in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento 

per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti  

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 

dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui 

sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa 

non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Amministrazione aggiudicatrice impone, ai sensi dell’art. 89, comma 

3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

  

9. SUBAPPALTO 

Per il presente appalto è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice.  

Il concorrente indica all’atto dell’offerta, nella parte del DGUE dedicata al subappalto, le parti dei lavori che 

intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

I subappaltatori devono possedere i requisiti generali previsti dall’art. 80 del Codice ed i relativi requisiti di 

idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale, di cui ai precedenti 

articoli 6, 7.1, 7.2, rapportati alla parte di lavori e relativo importo che andranno ad eseguire in subappalto.  

Al fine dell’autorizzazione e prima dell’affidamento del subappalto, il contraente dovrà presentare richiesta scritta 

all’Amministrazione, allegando il contratto di subappalto. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del codice, 

decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. L’Amministrazione a sua volta autorizza per iscritto, 

previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7, 

comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii., lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data 
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non è comunque consentito il subappalto. In caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo 

restando il diritto per l’eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto. Non si configurano come 

attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

 

10. GARANZIA PROVVISORIA  

L’offerta è corredata da:  

1)  una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e 

precisamente di importo pari ad € 86.429,57 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

2)  una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, 

comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia 

fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. 

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.  

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, 

dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia 

interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili 

all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione 

della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima 

dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della 

garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le 

dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  

a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 

novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria 

dell’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST IBAN IT11Y0103014217000000622383 a titolo di pegno a favore 

dell’Amministrazione. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la 

dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa all’appalto per l’affidamento dei lavori di ampliamento delle 

sale operatorie del P.O. San Donato di Arezzo - CIG 8155953953. 

b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 93, comma 8-bis è 

conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.  

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia 

in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:  

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

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

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

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

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione del soggetto garantito: AZIENDA USL TOSCANA SUD EST – P.IVA 02236310518”.  

2) contenere espressa menzione dell’oggetto garantito: “Garanzia a corredo dell’offerta relativa all’appalto per 

l’affidamento dei lavori di ampliamento delle sale operatorie del P.O. San Donato di Arezzo” - C.I.G.: 

8155953953.  

3) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di 

consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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4) essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 
2018, n. 31;  

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

6) prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia 

ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici 

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

7) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, ove rilasciata 

dal medesimo garante.  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei 

poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:  

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale 

dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;  

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste 

dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.  

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente 

potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che 

abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.  

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 

comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 

relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.  

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di 

qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:  

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;  

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta 

certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.  

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 

associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle 

consorziate.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione 

dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non 

successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data 

e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole 

tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).  

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle 

sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile -e quindi è causa di esclusione -la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto 
non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
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11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO  
Per partecipare alla gara è necessario effettuare il sopralluogo per la presa visione dei luoghi ove saranno eseguiti 

i lavori e per i quali il concorrente dovrà presentare offerta economica in valuta. L’obbligo del sopralluogo trova 

giustificazione, anche ai sensi dell’art. 79, comma 2, del Codice, nella necessità che la Stazione Appaltante abbia 

certezza dell’avvenuta cognizione, da parte dei concorrenti, dello stato in cui si trovano i luoghi oggetto dei lavori. 

Ad ogni Operatore Economico che avrà effettuato il sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione, che il 

partecipante avrà cura di conservare e di cui dovrà presentare copia nell’apposito spazio sulla piattaforma START.  

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di non ammissione alla procedura di gara.  

Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente nel periodo di seguito indicato: dal 27/01/2020 al 

28/02/2020. 

Il sopralluogo dovrà necessariamente avvenire in presenza di personale dell'Amministrazione aggiudicatrice, 

previo appuntamento da concordare con gli uffici “Dipartimento tecnico”, nella persona del Sig.  Francesco 

Bennati, inviando una mail di richiesta al seguente indirizzo: francesco.bennati@uslsudest.toscana.it con 

indicazione della denominazione del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica 

della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.  

Al termine del sopralluogo il personale dell’Amministrazione aggiudicatrice provvede a redigere un’attestazione di 

avvenuto sopralluogo in duplice copia, di cui una viene una consegnata all'operatore economico che ha effettuato 

il sopralluogo. L’attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato al termine del sopralluogo dovrà essere allegato 

all’interno della busta telematica A contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

La mancata allegazione dell’attestato rilasciato dalla stazione appaltante di avvenuta visione dello stato dei luoghi 

in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.  

Potranno effettuare il sopralluogo assistito in caso di impresa singola:  

 Titolare o un rappresentante legale come risultante da certificato CCIAA/Albo/Registro, SOA  

 Procuratore dell’operatore economico munito di procura notarile che contempli tra l'altro la specifica attività 

di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici;  

 Direttore tecnico del concorrente come risultante da certificato CCIAA/Albo/Registro;  

 Da soggetto diverso purché dipendente dell’operatore economico concorrente, munito di delega dal legale 

rappresentante dell’impresa; nella delega il soggetto delegante dovrà precisare il ruolo rivestito dal delegato 

all’interno della compagine dell’operatore economico concorrente (dipendente a tempo determinato, 

indeterminato, contratto di collaborazione co.co.co. o co.co.pro).  

 

Con il sopralluogo i concorrenti attestano di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, 

esaminato tutti gli elaborati progettuali compreso il computo metrico estimativo di essersi recati sul luogo di 

esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 

verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente 

necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi 

e tali da consentire il ribasso in offerta. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato 

una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della 

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.  
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In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete 

di cui al punto 3.1.6 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui 

all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da uno degli 

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati purché munito della delega del 

mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di 

rete di cui al punto 3.1.6 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da ciascun componente 

che costituirà il raggruppamento stesso; qualora il sopralluogo venga effettuato da una sola impresa del 

costituendo RTI è necessario obbligatoriamente che a tale impresa sia rilasciata regolare delega dalle altre 

imprese non partecipanti al sopralluogo.  

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato o dal 

consorzio oppure da tutte le consorziate che saranno dallo stesso indicate come esecutrici.  

Si precisa che in caso di R.T.I. o consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del codice, i soggetti persone fisiche 

delle imprese del R.T.I. o del consorzio o delle consorziate che possono effettuare il sopralluogo, sono le stesse 

indicate in precedenza con riferimento alle imprese singole. 

 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (centoquaranta/00 euro) secondo le 
modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi 
in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.  
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. 

 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA  

13.1 REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALLA GARA  

Per poter operare sul sistema gli utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.  

Configurazione hardware minima di una postazione per l’accesso al sistema:  

- Memoria RAM 2GB o superiore;  

- Scheda grafica e memoria on-board;  

- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;  

- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s  

- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere,. mouse, video, 

stampante, etc.) Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione in Internet fra i 

seguenti:  

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori  

- Mozzilla Firefox 9.0 o superiori Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l’editing e 

la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):  

- MS Office  

- Open Office o Libre Office  

- Acrobat Reader o altro lettore documenti .pdf  
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13.2 POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA  

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori 

degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato 

qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non 

risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati 

presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la 

validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti 

autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line 

sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”. L’Amministrazione utilizzerà tale 

applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della 

Comunità. 

 

13.3 MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO E SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE 

OFFERTA  

Per partecipare all’appalto, entro e non oltre le ore 13:00 del 16/03/2020, gli operatori economici interessati 

dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo 

https://start.toscana.it/ ed inserire la tutta la documentazione di cui ai successivi articoli 15, 16 e 17 Per 

identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La 

registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di 

autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in 

sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L’utente è tenuto 

a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione 

Appaltante, e la password. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili 

sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del 

gestore del Sistema Telematico al numero +39 081 0084010 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00, o 

all’indirizzo di posta elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com. 

 

13.4 MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START  

Entro il termine ultimo di cui al precedente art. 13.3, l’operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma 

START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione 

scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.  

Al passo 3 “presenta offerta” si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla 

piattaforma START. L’operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità 

delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali. Nella sezione 

“Comunicazioni ricevute” relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell’offerta 

stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non 

indicata, alla casella e-mail presente nell’indirizzario.  

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Amministrazione aggiudicatrice, cliccare 

sul tasto “invia offerta”. Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l’invio dell’offerta 

cliccando sul tasto “ok”. Si visualizza un messaggio di conferma dell’invio contenete la data e l’ora di 

sottomissione dell’offerta.  

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l’invio dell’offerta cliccando sul tasto 

“annulla invio offerta” in fondo al riepilogo del passo 3.  

mailto:Start.OE@PA.i-faber.com
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ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta 

dopo il termine perentorio indicato.  

13.5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, 

entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente articolo 13.3, la documentazione di seguito 

indicata, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 

1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 82/2015. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione 

europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D. P. R. 445/2000; per i 

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese 

mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di 

partecipazione, le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica, l’offerta tempo e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In caso di concorrenti non 

stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da 

produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione 

giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la 

versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Per 

partecipare alla gara l’operatore economico dovrà inserire nel sistema telematico START, negli appositi spazi 

relativi alla gara di cui trattasi, la seguente documentazione: 

1) BUSTA TELEMATICA A 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui al successivo articolo 15;  

2) BUSTA TELEMATICA B 

DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo articolo 16;  

3) BUSTA TELEMATICA C 

DOCUMENTAZIONE OFFERTA TEMPO di cui al successivo articolo 17;  

4) BUSTA TELEMATICA D 

DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo articolo 18;  

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto 
di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire 
mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del Codice, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
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integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 

dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le 

seguenti regole:  

Ai fini della sanatoria l’Amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un congruo termine -non superiore 

a dieci giorni -perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente 

coerenti con la richiesta, l’Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 

perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, l’Amministrazione aggiudicatrice procede 

all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è 

facoltà dell’Amministrazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati.  

 

15. CONTENUTO DELLA “BUSTA TELEMATICA A–DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO 

DELL’OFFER-TA”  

A. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore 

economico, l’elenco dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e le informazioni non contenute nel 

DGUE.  

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi 

identificato sul sistema e dovrà:  

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;  

- Scegliere la funzione “Presenta offerta” 

- Completare il passo 1 “Definisci forma di partecipazione ed eventualmente aggiornare le informazioni 

presenti nell’indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;  

- Completare il passo 2 “Gestione della documentazione amministrativa”;  

- Scaricare sul proprio pc il documento “domanda e scheda” generato dal sistema e relativo alla “Domanda di 

partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”; 

- Firmare digitalmente il documento “domanda e scheda” generato dal sistema. Il documento deve essere 

firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende 

le dichiarazioni ivi contenute.  

- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio 

previsto.  

 

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati 

anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

in particolare:  

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,  

- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,  

- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,  

- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di 

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

tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o 

inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno 

del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi. 
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OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE) Nel 

caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:  

- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i rispettivi 

form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”. I form on line 

corrispondenti ad ogni membro dell’operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le 

prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara; 

 

- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di 

presentazione offerta:  

• la quota percentuale di apporto del requisito tecnico-professionale ed economico finanziario relativamente 

a tutti i membri dell’operatore riunito;  

• le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i 

membri dell’operatore riunito;  

• la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a tutti i 

membri del medesimo operatore riunito;  

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà:  

•  firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferiti. 

  

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita 

nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa 

mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.  

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già 

costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico 

indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:  

- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI 

CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui 

all’art. 48 commi 12 e 13 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.  

CONSORZI ART. 45, comma 2 lett b) e c) del D.Lgs 50/2016 Nel caso in cui l’operatore economico partecipante 

alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:  

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, 

specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D. Lgs. 

50/2016), indicando le consorziate esecutrici e rendendo le dichiarazioni in riferimento ad eventuali soggetti 

cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate; -firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” 

generata dal sistema e rendere il DGUE. Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre, indicata 

nella domanda di partecipazione riferita al consorzio di cui all’art.45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 

deve inoltre produrre il proprio DGUE con firma digitale del dichiarante e rendere, utilizzando l’apposito 

modello “Modello A.1 bis Dichiarazioni integrative DGUE consorziata art. 80”, disponibile nella documentazione 

di gara, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000. Tale modello 

deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e deve essere 

inserito nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico.  

A.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO e MODELLO A.1 – Integrazione DGUE dichiarazioni art. 80 D. Lgs. 

50/2016 s.m.i.    
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Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e sul possesso dei requisiti di 

partecipazione di cui al presente disciplinare di gara, dovranno essere rese dall’operatore economico 

concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il “DGUE”, cioè Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO”, 

disponibile nella documentazione di gara, che deve essere compilato secondo le modalità riportate nello schema 

allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 

del 27 luglio 2016) recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico 

Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 

2016” DGUE.  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato e sottoscritto 

digitalmente e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione amministrativa.  Ulteriori 

dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, non essendo contenute nel 

DGUE, dovranno essere rese attraverso il “MODELLO 1 –Dichiarazione art. 80, comma 1, lett. b bis e integrazioni 

al DGUE”, disponibile nella documentazione di gara. Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo o 

Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti il predetto Mod. A.1 deve contenere anche l’impegno 

che, nel caso di aggiudicazione della gara le imprese costituenti il raggruppamento/consorzio conferiranno, con 

unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria. 

A tal fine si precisa che tutti gli operatori economici che partecipano alla gara a qualsiasi titolo (imprese singole, 

imprese mandatarie e imprese mandanti, consorzi, imprese ausiliarie, imprese cooptate), tenute alla 

presentazione del DGUE come di seguito indicato, sono obbligate anche alla compilazione e presentazione del 

MODELLO A.1. Pertanto, ogni volta che nelle disposizioni seguenti, si richiede la presentazione del DGUE, la 

richiesta deve essere intesa anche per il MODELLO A.1 ancorché non specificato.  

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le 

dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni 

ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel 

DGUE e nel MODELLO 1 e sulla base di questa verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la 

partecipazione alla gara.  

L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.  

In merito alla compilazione del DGUE si precisa quanto di seguito riportato:  

Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.: 

 dal legale rappresentante/procuratore del concorrente in caso di impresa singola; 

 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta; 

 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre; 

 nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

 in caso di avvalimento dall’impresa ausiliaria; 

 in caso di cooptazione anche dall’impresa cooptata. 
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore va sempre allegata la relativa procura. 
 
La Parte I del DGUE è precompilata dall’Amministrazione aggiudicatrice, mentre dovranno essere compilate 
dall’operatore economico le parti del DGUE di seguito indicate: 
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Si precisa che nella Parte II:  
Lettera A: Informazioni sull’operatore economico - dovranno essere dichiarati i dati indentificativi dell’operatore 
economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione. Il concorrente, ai fini della qualificazione alla 
presente procedura, dovrà anche indicare in tale sez. A il possesso dell’attestazione SOA ai sensi dell’art. 84 del 
Codice, in corso di validità ed idonea in relazione alle categorie e classifiche dei lavori. 
Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico - dovranno essere riportati i dati 
identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta): del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio 
di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio (cfr. Cons. di Stato, A.P. 6.11.2013, n. 24: per “socio di maggioranza” si intende il socio 
persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).  
Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare 
ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a 
quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, A.P. n. 
23/2013. 
N.B. I dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI. 
Lettera C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- 
Avvalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, dovranno essere indicati: 
- I dati richiesti in caso di avvalimento, cioè la denominazione dell’impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di 

avvalimento; 
- dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata al successivo punto A.3 del presente disciplinare. 
Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori – In caso di ricorso al subappalto dovranno essere riportate 
le seguenti informazioni: il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella “SI” e dovrà 
indicare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale. 
 
Parte III: Motivi di esclusione 
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistano: 

 le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), e g), commi 2, 4 e 5 lettere a), 
b), c), cbis), cter), cquater), d), e), f), f-bis), f-ter) g), h), i), l), e m), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. L’operatore 
rende le dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti di cui all’art. 
80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

 Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..  

 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

Il concorrente, compilando tutte le sezioni (sez. A,B,C,D) della parte III del DGUE dichiara di non trovarsi in 
nessuna delle condizioni di esclusione sopra indicate.  
Lettera A - Motivi di esclusione legati a condanne penali: La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione 
previste dall’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve essere resa dal legale rappresentante 
dell’operatore economico concorrente mediante la compilazione del modello DGUE. La dichiarazione deve essere 
riferita anche a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 (in carica o cessati dalla carica) indicando il 
nominativo dei singoli soggetti (cfr. linea guida MIT su compilazione DGUE del 18.7.2016). 
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le 
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. anche per conto dei soggetti 
elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio 
le suddette dichiarazioni, compilando il Modello 2 “Dichiarazioni art. 80, comma 1 lett. a) – g) e comma 2 D.Lgs. 
50/2016 rese singolarmente”. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno 
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operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara. 

 
Lettera B:  Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali; 
Lettera C:  Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; 
Lettera D:  Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro  

della Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore. 
 

L’operatore economico concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione 
delle predette sezioni A,B,C,D del modello DGUE. 

 
Nella Parte IV: Criteri di selezione  
L’operatore economico concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti barrando direttamente la 
casella “SI” della sezione α “Indicazione globale per tutti i criteri di selezione” e dovrà compilare la sezione A 
punto 1). 

 
Parte V – non compilare –  

Parte VI – Disposizioni finali – il concorrente rende tutte le dichiarazioni ivi contenute, mediante compilazione 

delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o 

procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.  

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, ogni membro 

facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti dovrà 

compilare il DGUE ed il MODELLO A.1, che dovranno essere firmati digitalmente dal proprio titolare o legale 

rappresentante o procuratore. L’inserimento nel sistema di tutti i DGUE e del MODELLO 1 compilati, avviene a 

cura del soggetto indicato quale mandatario.  

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non esegua 

direttamente le prestazioni, sia il Consorzio che ogni consorziata indicata come esecutrice dovranno compilare un 

proprio DGUE; il Consorzio dovrà inoltre produrre il Mod. A.1 e le consorziate esecutrici il Mod. A.1-bis, che 

dovranno essere firmati digitalmente dal proprio legale rappresentante o procuratore. L’inserimento nel sistema 

dei DGUE e del MODELLO A.1-bis delle consorziate esecutrici, avviene a cura del Consorzio che provvederà ad 

inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema; in particolare il DGUE ed il Mod. A.1 del Consorzio 

potranno essere inseriti nell’apposito spazio su START riservato al concorrente mentre i modelli delle consorziate 

esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati. Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un 

consorzio di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, dovrà essere presentata anche nel 

caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di 

concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema 

avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.  

A.3 IN CASO DI AVVALIMENTO (ART. 89 D. Lgs. 50/2016) - L’operatore economico (singolo o in 

raggruppamento) partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga delle capacità di altro soggetto (impresa 

ausiliaria) ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione previsti dal disciplinare deve indicare nel proprio 

DGUE:  

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);  

- i requisiti oggetto di avvalimento e deve allegare il DGUE dell’impresa ausiliaria, il Mod.A.1 della stessa ed il 

Mod. A.4 Dichiarazione impresa ausiliaria art. 89 D. Lgs. 50/2016. 

L’operatore economico inoltre deve inserire nell’apposito spazio sul sistema telematico START il “CONTRATTO 

DI AVVALIMENTO”, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato 

digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal 
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notaio, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’impresa ausiliaria. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: -oggetto -

risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in modo 

determinato e specifico; -durata; -ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Il contratto non può 

sostanziarsi nell’impegno generico di “mettere a disposizione del concorrente in caso di aggiudicazione, le risorse 

necessarie di cui lo stesso è carente” 

L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve quindi: -produrre un proprio DGUE (contenente le 

informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinenti e alla parte VI); -rendere, 

utilizzando l’apposito MODELLO A.1 disponibile nella documentazione di gara, le ulteriori dichiarazioni che non 

sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); l’impresa ausiliaria, utilizzando il Mod.A.4 –

Dichiarazioni impresa ausiliaria in caso di avvalimento, deve inoltre rendere la dichiarazione di obbligarsi verso il 

concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente e la dichiarazione con cui attesta che non partecipa alla gara in proprio o 

associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice; Il DGUE ed il MODELLO A.1 ed il Modello A.4, compilati e 

sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale 

devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore 

economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 

ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto 
dell'appalto di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto 
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai 
fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento 
dell'importo totale dei lavori. Per opere specialistiche si veda il D.M. Infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248 - 
G.U. 4.1.2017, n. 3 – in vigore dal 19.1.2017. 
 

A.4 CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E ISTANZA DI CONCORDATO IN BIANCO  (art. 110 

D.Lgs.50/2016-  art. 161, comma 6 e art. 186 bis del R.D.267/1942) 

Nel caso in cui l’operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale o 

abbia presentato istanza di concordato “in bianco” ai sensi dell’art. 161, sesto comma del R.D. 267/1942 

dovranno essere rese le dichiarazioni necessarie utilizzando il Modello A.1ter, presente nella documentazione 

di gara e  nel DGUE nella sezione C – parte III dovranno essere indicati anche gli estremi dell’autorizzazione del 

giudice delegato ai sensi dell’art. 110 del Codice; l’operatore economico dovrà inoltre inserire nell'apposito 

spazio previsto sul sistema telematico: la relazione di un professionista, ai sensi del comma 5 dell’art. 186-bis 

R.D. 267/1942, recante i dati identificativi delle stesso, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, 

lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 

267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato 

digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato 

digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta 

dal professionista.  

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate 

esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l’impresa ausiliaria art. 89 D. Lgs. 50/2016 

che si trovino nella situazione di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.  

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell’impresa ammessa a concordato preventivo con 

continuità aziendale, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell’art. 110, comma 6, D. Lgs. 50/2016 e così come 



25 / 44 
 

dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere 

generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara, l’impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:  

- produrre un proprio DGUE;  

- rendere, utilizzando l’apposito MODELLO A.1 disponibile nella documentazione di gara, i dati generali 

dell’operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico 

Europeo (DGUE); 

- rendere, utilizzando il Mod. A.4. Dichiarazioni impresa ausiliaria in caso di avvalimento, la dichiarazione di 

obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso 

in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più 

in grado di dare regolare esecuzione all’appalto.  

Il DGUE, il MODELLO A.1, ed il MODELLO A.4 compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante 

o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti 

sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di 

Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.  

L’impresa ausiliaria indicata ai sensi dell’art. 110, comma 6, D. Lgs. 50/2016 non deve trovarsi nelle ipotesi di 

cui all’art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.  

A.5 SUBAPPALTO Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del 

DGUE le categorie o parti di categorie che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata 

sull’importo contrattuale.  

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei 

membri dell’operatore riunito deve indicare le medesime parti della prestazione e la medesima, relativa, quota 

percentuale che l’operatore riunito intende subappaltare.  

A.6 IN CASO DI COOPTAZIONE L’operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso alla cooptazione di 

altre imprese ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, deve indicare nel Mod. A.1 la denominazione 

degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale dei lavori che eseguiranno e dovrà allegare il 

DGUE dell’impresa cooptata, il suo Mod.A.1 ed il Mod. A.3 Dichiarazioni impresa cooptata. Tutti i documenti 

dovranno essere sottoscritti con firma digitale del dichiarante. In caso di ricorso alla cooptazione all’interno di un 

raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, i predetti documenti amministrativi 

dovranno essere inseriti a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.  

A.7 GARANZIA E L’IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE Deve essere inserita nell’apposito spazio sulla piattaforma start 

“garanzia e impegno” la documentazione di cui di cui all’art. 10 del presente disciplinare.  

La garanzia provvisoria e l’impegno al rilascio della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 

103 del Codice devono essere presentati in formato elettronico con firma digitale del garante autorizzato. 

In caso di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa l’impegno al rilascio della cauzione definitiva può far parte 

integrante del contenuto della fideiussione stessa o in alternativa la dichiarazione di impegno può essere 

rilasciata, sempre con firma digitale, da un garante diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. 

A.8 ATTESTATO SOPRALLUOGO 

Deve essere inserita nell’apposito spazio sulla piattaforma START “attestato sopralluogo” la scansione digitale 

della ricevuta attestante sopralluogo rilasciata ai sensi dell’art. 11 presente disciplinare. 
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A.9 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE ANAC 

Deve essere inserita nell’apposito spazio sulla piattaforma START “contributo ANAC” la scansione digitale della 

ricevuta attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici del contributo di 

gara di cui all’art. 12 del presente disciplinare. 

 

A.10 PATTO DI INTEGRITÀ sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico concor-

rente, disponibile fra la documentazione di gara. Ogni concorrente dovrà sottoscrivere, per accettazione, il patto 

di integrità di cui all'art. 1 comma 17 della l. 190/2012, che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione 

dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di mancata accettazione e/o violazione delle clausole in esso inserite. A tal 

fine ciascun concorrente dovrà scaricare il patto, sottoscriverlo con firma digitale ed inserirlo tra la 

documentazione amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START. Nel caso di offerta presentata da 

un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, il 

patto di integrità deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento 

temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, rete d’impresa, GEIE già costituiti, il patto di integrità può essere 

sottoscritto con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario. 

A.11 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO sottoscritto per accettazione con firma digitale del legale rappresentan-

te/procuratore del concorrente. Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, il capitolato speciale deve essere 

sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, 

Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 

ordinario di concorrenti, rete d’impresa, GEIE già costituiti, il capitolato speciale può essere sottoscritto con firma 

digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario. 

A.12 SCHEMA DI CONTRATTO sottoscritto per accettazione con firma digitale del legale rappresentante/procu-

ratore del concorrente. Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, 

Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, lo schema di contratto deve essere sottoscritto con 

firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 

ordinario di concorrenti, GEIE. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 

concorrenti, rete d’impresa, GEIE già costituiti, lo schema di contratto può essere sottoscritto con firma digitale 

dal solo soggetto indicato quale mandatario. 

A.13 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA 

L’operatore economico potrà inserire in tale spazio, previsto dal sistema START, tutta la documentazione di 

seguito indicata: 

- Copia delle certificazioni possedute per documentare il possesso dei requisiti necessari, in caso di riduzione 

della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice.  

- Modello A.1 ter “Ulteriori dichiarazioni per imprese in concordato con continuità aziendale o che abbiano 

presentato istanza di concordato in bianco nonché la documentazione richiamata all’art. 110 del Codice 

affinché l’Amministrazione aggiudicatrice possa valutare l’ammissione alla gara. 

- Copia della procura (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale 

rappresentante del concorrente) che attesti la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza. 

- Modello A.2 - Dichiarazione art. 80 resa singolarmente dai soggetti comma 3 art. 80 del Codice e dai cessati - 

tale modello dovrà essere presentato solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente 

non intenda rendere con il DGUE le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2 del Codice anche in 

nome e per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, anche cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando; solo in tale ipotesi i predetti soggetti sono tenuti a rendere in 
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proprio le suddette dichiarazioni utilizzando il Modello A.2, disponibile tra la documentazione di gara, che 

dovrà essere firmato digitalmente dagli stessi. Il caricamento nell’apposito spazio sulla piattaforma START, 

avverrà a cura dell’operatore economico concorrente.  

- Documentazione per le imprese cooptate: 

 DGUE; 

 Mod. A.1 Dichiarazione art. 80, comma 1 lett. b- bis), comma 5, lett. c-quater), f-bis), f-ter) D. Lgs. 50/2016; 

 Mod. A.3 Dichiarazioni impresa cooptata. 

 

- Per le A.T.I. già costituite: 

ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da cui 
risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle le quote di partecipazione al raggruppamento e le 
quote di lavori eseguite da ciascuna singola impresa partecipante all’A.T.I. il tutto in ossequio alle norme 
vigenti: 

- il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la 
capogruppo; 

- l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa; 

- l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei 
confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni 
rapporto. 

 

- Nel caso di CONSORZI di imprese: 

a) L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni; 

b) La DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel 
cui interesse viene presentata l’offerta. 

 
- Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre: 

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ 
GIURIDICA. In questo caso 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 e s.m.i.; N.B. Le imprese retiste, che presentano 
offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 

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. 82/2005 e s.m.i.; 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 e s.m.i.. 

 
3)  RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA. 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 e s.m.i.;  
N.B. 
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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 e s.m.i.. 
 

Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a: 
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 
La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve 
essere resa e sottoscritta anche con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.  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. 
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. 
 
2) 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 ai precedenti punti relativi al 
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.  
 
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
L’istanza di ammissione alla gara deve essere resa e 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.  
La dichiarazione sostitutiva art. 80, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve essere resa e sottoscritta 
anche in nome e per conto dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi 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. 
 
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA  

16.1 OFFERTA TECNICA QUALITATIVA 

La busta telematica “B” dovrà contenere al suo interno una relazione descrittiva, redatta in lingua italiana e 
articolata in una pluralità di mini-relazioni (una per ciascun criterio qualitativo di valutazione di cui alla tabella 
sottostante) che contenga le proposte migliorative offerte dal concorrente nonché gli eventuali elaborati ritenuti 
dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte.  
In particolare la relazione tecnica dovrà essere redatta in forma descrittiva, non superiore alle 39 pagine 
numerate progressivamente (solo fronte-no retro), formato UNI A4, carattere Arial, dimensione 12, interlinea 1,5; 
la relazione dovrà contenere n. 7 mini-relazioni coincidenti con i titoli dei criteri e dei sub-criteri, utilizzati per 
l’assegnazione dei punteggi come dettagliatamente indicato di seguito, in modo tale che ogni mini relazione sia 
esauriente per se stessa, illustrata sinteticamente in modo chiaro e dettagliato ed eventualmente accompagnata 
da tavole grafiche che illustrino in dettaglio la proposta formulata, come specificamente indicato all’art. 18. 
Le pagine eccedenti il suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice. Eventuali 

copertine e/o indici non vengono conteggiati nel limite delle 39 pagine. 
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La relazione tecnica dovrà essere composta da n. 7 relazioni brevi esplicative di ciascun criterio e sub criterio di 

cui alla tabella sottostante: 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

QUALITATIVI 

SUB CRITERI DI VALUTAZIONE 
punteggio max 

sub-criteri 

punteggio max 

criteri 

1 - Finiture 

1A. Involucro esterno 10 

30 
1B. Finiture interne: 

 1B1. Blocco operatorio 

 1B2. Collegamento blocco operatorio-
sterilizzazione 

20 

(12) 

(8) 

2 - Impianti di servizio 
2A. Gruppo elettrogeno 10 

20 
2B. Stazione di pompaggio acque reflue 10 

3 - Organizzazione e 

gestione del cantiere in 

relazione alla sicurezza 

================================== ============= 14 

4 - C.A.M.  Adozione dei 

Criteri Ambientali minimi 

in fase di cantiere e nei 

prodotti da costruzione 

=================================== ============= 6 

Si precisa che la relazione contenente i riferimenti ai precedenti CRITERI 1,2, 3, 4 ed ai sub criteri 1A, 1B e 1B1, 

1B2 e 2A, 2B, dovrà essere dotata di frontespizio e dovrà riportare nel sommario la dicitura esatta del criterio di 

riferimento; i concorrenti dovranno organizzare la documentazione componente l’offerta tecnica per sezioni 

composte da mini relazioni che seguano la stessa sequenza dei criteri e sub-criteri di valutazione e i relativi 

contenuti di cui alla precedente tabella, al fine di agevolare l’esame della commissione giudicatrice e la 

comparazione delle offerte. Qualora la documentazione sopra richiesta fosse in formato diverso o in numero di 

pagine superiore a quanto prescritto, le stesse non verranno prese in considerazione. Si precisa, altresì, che nel 

conteggio delle pagine facenti parte dell’offerta non saranno considerate la copertina e l’indice. Le offerte 

presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire “suggerimenti” per l’Amministrazione; 

pertanto anche le formule generiche utilizzate dai concorrenti quali “si potrebbe” oppure “si propone” o simili 

sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente. Nella valutazione 

verranno apprezzati: - chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella formulazione delle proposte; 

efficienza e realismo delle proposte formulate anche in ottica di plausibile compatibilità con il progetto; livello di 

approfondimento delle proposte, precisione ed esaustività delle stesse. 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella di cui sopra 

con la relativa ripartizione dei punteggi. La valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta tecnica avverrà, da 

parte della Commissione giudicatrice, sulla base dei seguenti criteri:  

Criterio 1 - FINITURE - punti max attribuibili 30 
- 1.A Finiture involucro esterno - punti max attribuibili 10 
Nella busta “B- Offerta tecnica” i concorrenti dovranno presentare una RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
DELL'OFFERTA non superiore a 5 (cinque) pagine numerate progressivamente, formato UNI A4, no fronte-retro, 
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scritta in carattere Arial 12 con interlinea 1,5. La relazione può essere corredata da max 5 elaborati grafici. La 
documentazione eccedente o non conforme a quanto sopra richiesto non sarà valutata ai fini dell'attribuzione del 
punteggio. 
Verranno prese in considerazione le migliorie delle componenti opache che evidenzieranno un effettivo vantaggio 
ai fini della gestione e conduzione del fabbricato, tra le quali ad esempio: incremento delle prestazioni 
energetiche / resistenza alle azioni meccaniche / miglior soluzione per l'impermeabilizzazione dei coperti / 
miglioramento sulla durabilità dei materiali / miglioramento degli aspetti di prevenzione incendi. 
Una particolare attenzione sarà posta alla proposta di miglioramento riguardante la sostituzione del rivestimento 
esterno di facciata in lamiera stirata prevista nel progetto esecutivo, con facciata ventilata a sbalzo. La facciata 
sarà completa di - Strato isolante continuo applicato sulla parete perimetrale esterna  di caratteristiche tali da 
migliorare le prestazioni energetiche della parete prevista a progetto esecutivo; - Intercapedine di ventilazione; - 
Struttura di sostegno del  rivestimento esterno; - Rivestimento esterno in materiale similare a quello 
dell'adiacente edificio Rianimazione e rispetto della prescrizioni e circolari dei Vigili del Fuoco in merito alla 
realizzazione di fasce marcapiano con caratteristiche minime di resistenza al fuoco da normativa al fine di 
impedire la propagazione verticale dell'incendio per conduzione all'interno del pannello sottofinestra della 
facciata. 
Eventuali migliorie riguardanti soluzioni che prevedono l'uniformità del rivestimento esterno in facciata ventilata, 
con gli accorgimenti antincendio di cui sopra, tra piano terra e piano primo saranno valutate fino a 8 punti. 
Eventuali migliorie riguardanti soluzioni che prevedono un'orditura orizzontale del rivestimento esterno in 
facciata ventilata, saranno valutate fino a 2 punti. 
Il documento deve contenere la relazione dettagliata delle singole lavorazioni da effettuare per le sole proposte 
migliorative. Il documento, a pena di esclusione, non può contenere riferimenti a prezzi. 
 
- 1.B Finiture interne - punti max attribuibili 20: 

 1.B1 Blocco operatorio - punti max attribuibili 12 
 

Nella busta “B- Offerta tecnica” i concorrenti dovranno presentare una RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
DELL'OFFERTA non superiore a 7 (sette) pagine numerate progressivamente, formato UNI A4, no fronte-retro, 
scritta in carattere Arial 12 con interlinea 1,5. La relazione può essere corredata da max 5 elaborati grafici. La 
documentazione eccedente o non conforme a quanto sopra richiesto non sarà valutata ai fini dell'attribuzione del 
punteggio. 
Verranno prese in considerazione le migliorie volte a massimizzare le caratteristiche generali del prodotto quali: 
qualità dei materiali impiegati / finitura superficiale e garanzia di asepsi / ridotta dimensione e quantità dei giunti 
/ integrazione tra pavimentazione - rivestimento e controsoffitto / integrazione con terminali impiantistici /   
facile manutenibilità degli impianti integrati /soluzioni estetiche e di umanizzazione della sala. 
In particolare, saranno privilegiate quelle proposte migliorative che prevedranno rivestimenti antisettici per le 
sale operatorie, le aree lavamani chirurgiche,  le aree comuni, realizzati in pietra acrilica, impermeabile ed 
inassorbente, resistente ai comuni agenti detergenti, ai disinfettanti e alla candeggina, con saldatura, tramite 
termoformatura, delle giunture tra i pannelli, in modo da ottenere una superficie il più possibile continua senza 
guarnizioni e abbattere i rischi di formazione di biofilm batterici e fungini. 
 
Il documento deve contenere la relazione dettagliata delle singole lavorazioni da effettuare per le sole proposte 
migliorative. Il documento, a pena di esclusione, non può contenere riferimenti a prezzi. 
 

 1.B2 Collegamento blocco operatorio-sterilizzazione - punti max attribuibili 8 
Nella busta “B- Offerta tecnica” i concorrenti dovranno presentare una RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
DELL'OFFERTA non superiore a 5 (cinque) pagine numerate progressivamente, formato UNI A4, no fronte-retro, 
scritta in carattere Arial 12 con interlinea 1,5. La relazione può essere corredata da max 3 elaborati grafici. La 
documentazione eccedente o non conforme a quanto sopra richiesto non sarà valutata ai fini dell'attribuzione del 
punteggio. 
Verranno prese in considerazione le migliorie volte a ottimizzare la pulizia e sanificazione delle superfici del 
prodotto quali: qualità dei materiali impiegati / finitura superficiale e garanzia di asepsi / integrazione con 
terminali impiantistici / soluzioni estetiche. Verranno prese in considerazione le migliorie volte a ottimizzare 
l'utilizzo della superficie sterile. 
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Il documento deve contenere la relazione dettagliata delle singole lavorazioni da effettuare per le sole proposte 
migliorative. Il documento, a pena di esclusione, non può contenere riferimenti a prezzi. 
 
Criterio 2 - IMPIANTI DI SERVIZIO - punti max attribuibili 20 
 
- 2.A Gruppo elettrogeno - punti max attribuibili 10 
Nella busta “B- Offerta tecnica” i concorrenti dovranno presentare una RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
DELL'OFFERTA non superiore a 5 (cinque) pagine numerate progressivamente, formato UNI A4, no fronte-retro, 
scritta in carattere Arial 12 con interlinea 1,5. La relazione può essere corredata da max 3 elaborati grafici. La 
documentazione eccedente o non conforme a quanto sopra richiesto non sarà valutata ai fini dell'attribuzione del 
punteggio. 
Verranno prese in considerazione soluzioni che evidenzieranno delle migliorie tecniche relativamente al 
potenziamento del gruppo elettrogeno compreso il necessario adeguamento impiantistico in modo da garantire 
la ridondanza dell'alimentazione elettrica, a vantaggio della sicurezza. 
 
Il documento deve contenere la relazione dettagliata delle singole lavorazioni da effettuare per le sole proposte 
migliorative. Il documento, a pena di esclusione, non può contenere riferimenti a prezzi. 
 
- 2.B Stazione di pompaggio acque reflue - punti max attribuibili 10 
Nella busta “B- Offerta tecnica” i concorrenti dovranno presentare una RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
DELL'OFFERTA non superiore a 5 (cinque) pagine numerate progressivamente, formato UNI A4, no fronte-retro, 
scritta in carattere Arial 12 con interlinea 1,5. La relazione può essere corredata da max 3 elaborati grafici. La 
documentazione eccedente o non conforme a quanto sopra richiesto non sarà valutata ai fini dell'attribuzione del 
punteggio. 
Verranno prese in considerazione le migliorie volte a ottimizzare e razionalizzare la stazione stessa migliorando la 
manutenibilità dell'impianto. 
 
Il documento deve contenere la relazione dettagliata delle singole lavorazioni da effettuare per le sole proposte 
migliorative. Il documento, a pena di esclusione, non può contenere riferimenti a prezzi 
 
Criterio 3 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE IN RELAZ. ALLA SICUREZZA - punti max attribuibili 14 
 
Nella busta “B- Offerta tecnica” i concorrenti dovranno presentare una RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
DELL'OFFERTA non superiore a 6 (sei) pagine numerate progressivamente, formato UNI A4, no fronte-retro, 
scritta in carattere Arial 12 con interlinea 1,5. La relazione può essere corredata da max 4 elaborati grafici. La 
documentazione eccedente o non conforme a quanto sopra richiesto non sarà valutata ai fini dell'attribuzione del 
punteggio. 
Il concorrente formula proposte migliorative finalizzate all’ottimizzazione e gestione del cantiere e delle 
interferenze così da escludere qualsiasi interferenza e garantire la continuità dell’attività sanitaria ed 
amministrativa durante l’esecuzione dei lavori. Saranno privilegiate quelle proposte migliorative che, nel rispetto 
delle previsioni, delle specifiche tecniche, dei requisiti, delle prestazioni minime, dei vincoli, siano maggiormente 
atte a garantire la continuità e la sicurezza ed il mantenimento delle attività sanitaria nel corso dell’esecuzione dei 
lavori, contemperando adeguatamente i seguenti fattori: 

- ottimizzare la logistica del cantiere, in termini di layout di cantiere, organizzazione del carico/scarico merci, 
programmazione delle consegne e accessibilità, favorendo gli aspetti della sicurezza, tenuto anche conto del 
contesto in cui si dovrà operare. Sarà dato particolare rilievo all'offerta corredata da una progettazione 
preliminare, di una via. Saranno privilegiate quelle proposte migliorative che, nel rispetto delle previsioni, delle 
specifiche tecniche, dei requisiti, delle prestazioni minime, dei vincoli, siano maggiormente atte a garantire la 
continuità e la sicurezza ed il mantenimento delle attività sanitaria nel corso dell’esecuzione dei lavori, 
contemperando adeguatamente i seguenti fattori; 

- adeguate misure di prevenzione protezione finalizzate ad annullare gli effetti delle lavorazioni (polveri, rumori, 
vibrazioni, distacchi accidentali, interferenze, tempi ecc.); 

- soluzioni organizzative atte a semplificare le sequenze delle lavorazioni al fine di ridurre i rischi derivanti dalle 
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interferenze con le attività sanitaria circostanti (area cantiere, gestione materiale, flessibilità orari di lavoro, 
separazione dei percorsi, ecc.). 

 
Il documento deve contenere la relazione dettagliata delle singole lavorazioni da effettuare per le sole proposte 
migliorative. Il documento, a pena di esclusione, non può contenere riferimenti a prezzi 
 
Criterio 4 - C.A.M. Adozione dei Criteri Ambientali minimi in fase di cantiere e nei prodotti da costruzione - 
punti max attribuibili 6 
Nella busta “B- Offerta tecnica” i concorrenti dovranno presentare una RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
DELL'OFFERTA non superiore a 6 (sei) pagine numerate progressivamente, formato UNI A4, no fronte-retro, 
scritta in carattere Arial 12 con interlinea 1,5. La relazione può essere corredata da max 4 elaborati grafici. La 
documentazione eccedente o non conforme a quanto sopra richiesto non sarà valutata ai fini dell'attribuzione del 
punteggio. 
Verranno prese in considerazione le proposte volte a migliorare la qualità dei rivestimenti superficiali, dei corpi 
illuminanti e degli infissi interni. Verranno prese in considerazione le migliorie che evidenzieranno un effettivo 
sistema di controllo degli inquinanti in fase di costruzione dell'opera e sui criteri che saranno adottati per 
misurarne gli effetti oltre all'effettiva applicazione del DM 17/10/2017 nell'intero processo realizzativo dell'opera 
e una effettiva riduzione degli inquinanti dell'opera ultimata in merito ai prodotti da costruzione utilizzati. 
 
Il documento deve contenere la relazione dettagliata delle singole lavorazioni da effettuare per le sole proposte 
migliorative. Il documento, a pena di esclusione, non può contenere riferimenti a prezzi. 
 
16.2 PRESCRIZIONI GENERALI PER L'OFFERTA TECNICA 
Dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, 
direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’Offerta Economica. 
L’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario e le migliorie proposte ancorché accettate dalla Stazione Appaltante 
costituiscono obbligazione contrattuale specifica e non possono comportare ulteriori oneri per la Stazione 
Appaltante e integrano automaticamente la documentazione posta a base di gara. 
L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che 
consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente. 
L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del 

soggetto concorrente ed inserita a sistema nell’apposito spazio predisposto.  

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità di seguito indicate. 

L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale 

rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel 

caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle 

imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. 

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA QUANTITATIVA TEMPO  

OFFERTA QUANTITATIVA – TEMPO – SCHEDA DI VALUTAZIONE AUTOMATICA 

L’offerta quantitativa, che vale al massimo 2 punti, consiste in un’offerta di tempo mediante indicazione dei giorni 

di riduzione offerti per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto sul totale di 705 giorni naturali e 

consecutivi posto a base di gara, con il limite massimo di 80 giorni di ribasso. 

Per presentare la scheda di valutazione automatica il fornitore dovrà: 

 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

 Compilare il form on line inserendo i valori richiesti nello stesso, in base a quanto indicato al precedente 
punto; 

 Scaricare sul proprio pc il documento “Offerta quantitativa - TEMPO” generato dal sistema; 

 Firmare digitalmente il documento “Offerta quantitativa - TEMPO” generato dal sistema, senza apporre 
ulteriori modifiche; 
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 Inserire nel sistema il documento “Offerta quantitativa - TEMPO” firmato digitalmente nell’apposito spazio 
previsto. 

Il Documento dell’Offerta quantitativa – TEMPO dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 

concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta TEMPO deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, 

GEIE. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, rete d’impresa, GEIE 

già costituiti, l’offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale 

mandatario. 

Nessuno elemento di costo riconducibile all’offerta economica presentata dovrà essere contenuto nell’offerta 

quantitativa – tempo. 

 

18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA D – OFFERTA ECONOMICA  

L’offerta economica deve essere formulata, a pena di esclusione, con le seguenti modalità e contenere i seguenti 

documenti D.1), D.2) e D.3): 

 D.1) compilazione del form on line “OFFERTA ECONOMICA” espressa come percentuale unica di ribasso 

rispetto all’importo a base di gara di € 4.128.885,60  

 D.2) Presentazione di un “CRONOPROGRAMMA” dettagliato dei lavori attestante la riduzione dei tempi 

proposta all’interno dell’Offerta quantitativa - Tempo - Scheda di valutazione automatica di cui al precedente 

punto C). 

 D.3) Presentazione del “COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI CONFRONTO” (rispetto al computo a base di 

gara) delle migliorie offerte, organizzato per migliorie e da cui possano evincersi la qualità dei materiali e delle 

lavorazioni. Tale allegato obbligatorio non concorrerà comunque alla formazione del punteggio dell'Offerta 

Economica. 

 

D.1 L’OFFERTA ECONOMICA dovrà essere formulata in ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo 

posto a base di gara pari ad € 4.128.885,60 al netto di IVA, espresso con indicazione di n. 2 cifre decimali. 

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto al prezzo a base di gara.  

L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la 

presentazione.  

Per presentare l’offerta economica il concorrente dovrà:  

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;  

• Compilare il form on line;  

• Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;  

• Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori 

modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico;  

• Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.  

• Inserire nel sistema, negli appositi spazi previsti, il “CRONOPROGRAMMA” e il “COMPUTO METRICO 

ESTIMATIVO DI CONFRONTO” di cui ai precedenti punti D.2) e D.3), firmati digitalmente.  
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N.B. All’interno del form on-line dell’offerta economica il concorrente dovrà indicare negli appositi campi gli oneri 

per la sicurezza afferenti l’impresa, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l’esecuzione del 

presente appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all’interno dell’importo complessivo 

offerto in ribasso rispetto alla base di gara.  

Il costo complessivo della manodopera che sosterrà in corso di esecuzione del contratto. Il suddetto valore è da 

intendersi ricompreso all’interno dell’importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara. I costi della 

manodopera di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l’esclusione dalla gara.  

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 

concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica, il cronoprogramma e il computo metrico estimativo 

di confronto, devono essere sottoscritti con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento 

temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.  

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, 

per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta economica, il cronoprogramma e il 

computo metrico estimativo di confronto possono essere sottoscritti con firma digitale dal solo soggetto indicato 

quale mandatario.  

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 

concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di 

aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.  

IMPEGNO E MANDATO IN CASO DI RETE DI IMPRESE  

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo 

del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di 

raggruppamento temporaneo costituendo l’offerta economica dovrà essere corredata da un documento 

contenente le seguenti dichiarazioni:  

 l’indicazione dell’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto 

delle mandanti/consorziate.  

Il suddetto documento dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 

soggetto concorrente e inserito nell’apposito spazio su START.  

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l’offerta presentata 

determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali 

subappaltatori e fornitori.  

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è 

limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della 

mandataria.  

Ai sensi dell’art. 32 del Codice l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del 

contratto.  
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19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e 

dell’offerta economica/temporale sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:  

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica  70 (settanta)  

Offerta tempo                2 (due) 

Offerta economica  28 (ventotto)  

TOTALE                100 (cento)  

 

I punteggi relativi ai parametri (Offerta Tecnica, Offerta tempo e Offerta Economica) verranno assegnati con 

attribuzione fino a due decimali con arrotondamento per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o 

superiore a cinque. Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla 

somma del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica (qualitativa) e da quello ottenuto per l’offerta temporale 

(quantitativa) e per quella economica (quantitativa).  

 

19.1  METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

QUALITATIVA 

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a) relativi a ciascun criterio di natura qualitativa mediante 

il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun Commissario di gara; il confronto avviene sulla 

base delle preferenze accordate da ciascun Commissario a ciascuna offerta in confronto a tutte le altre. Ciascun 

Commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente, relativamente ai criteri indicati nella tabella di cui al 

precedente art. 16.1, indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 – nessuna 

preferenza; 2 – preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 – 

preferenza massima). Una volta terminati i confronti a coppie per ogni criterio ciascun commissario somma i 

valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente 

pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito 

dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in 

coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. 

Nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero inferiore a tre, a ciascuno degli elementi qualitativi, cui è 

assegnato un punteggio discrezionale nella colonna punteggi, è attribuito un coefficiente (da moltiplicare per il 

punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra 0 e 1, secondo la scala di valutazione proposta 

di seguito. Per determinare i coefficienti la commissione esprimerà le proprie valutazioni attribuendo con 

riferimento al singolo criterio di valutazione del concorrente iesimo un coefficiente compreso da 0 a 1 calcolato 

attraverso la media aritmetica dei coefficienti (variabili tra 0 e 1) assegnati discrezionalmente dai singoli 

commissari. Si precisa che i coefficienti saranno pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile 

mentre saranno pari a 1 in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi 

ottimale, secondo la seguente tabella che riporta le valutazioni intermedie che possono essere attribuite: 

 

 Giudizio  Coefficiente  

Ottimo  1,00  

Molto Buono  0,75  

Buono  0,50  

Discreto  0,25  

Insufficiente  0,00  
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 0,00 Insufficiente: la proposta risulta molto carente e non soddisfa i parametri indicati dall’Amministrazione 

aggiudicatrice; 

 0,25 discreto: la proposta risulta quasi pienamente soddisfacente nel suo insieme; 

 0,50 buono la proposta si presenta conforme alle aspettative e pienamente soddisfacente nel suo insieme; 

 0,75 molto buono la proposta risponde in maniera esaustiva per forma e contenuto ai parametri 

motivazionali; 

  1,0 ottimo la proposta è altamente esaustiva e pienamente conforme ai parametri motivazionali. 

 

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la 

media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta dai commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media 

più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Il coefficiente così ottenuto 

verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all’unità superiore ove la terza cifra 

sia maggiore o uguale a cinque. Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun 

concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica di natura quantitativa il punteggio pari al peso complessivo 

assegnato agli stessi, è effettuata la “riparametrazione” assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 

totale più alto, il massimo punteggio previsto per il criterio ed alle altre offerte un punteggio proporzionalmente 

decrescente. 

Soglia di sbarramento per il punteggio tecnico complessivo: data l’importanza per l’Amministrazione 

aggiudicatrice che i lavori siano eseguiti con modalità che assicurino un buon livello minimo dal punto di vista 

qualitativo, è prevista la clausola di sbarramento sul punteggio tecnico complessivo, pertanto saranno ritenuti 

idonei e quindi, ammessi al prosieguo della gara e all’apertura dell’offerta temporale ed economica, i soli 

operatori economici che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all’offerta tecnica, di almeno 45 

punti. Il mancato raggiungimento del predetto punteggio minimo sarà quindi causa di esclusione dalla gara.  

19.2  METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TEMPO 

E DELL’OFFERTA ECONOMICA  

CRITERIO QUANTITATIVO 
Punti 
MAX 

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

a) ribasso offerto 28 
I punteggi saranno attribuiti in relazione al ribasso percentuale offerto dal 
concorrente rispetto al prezzo posto a base di gara di  € 4.128.885,60 
(escluso IVA e oneri di sicurezza da rischi interferenti) 

b) riduzione temporale 
durata lavori 

2 I punteggi saranno attribuiti in relazione alla più alta riduzione temporale.  

 

a) L'offerta economica deve essere espressa in percentuale al ribasso rispetto all’importo di € 4.128.885,60 al 

netto di IVA e dei costi per la sicurezza esplicitati nei documenti progettuali.  

Relativamente all’offerta economica di cui alla lett. a), il punteggio è attribuito applicando la seguente formula di 
interpolazione lineare:  

Va (i)= 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑅i/𝑅𝑚𝑎𝑥  

dove:  

Va(𝑖) = coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero ad uno;  

𝑅i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;  

𝑅𝑚𝑎𝑥= valore (ribasso) dell’offerta più conveniente;  
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Quando il concorrente i-esimo non effettuata alcuno sconto 𝑅i assume il valore 0, così come il coefficiente 𝑉𝑎𝑖; 

mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto 𝑉𝑎𝑖 assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi 

moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile pari a 28. 

La valutazione del suddetto elemento avverrà in automatico sul sistema telematico START.  

 
b) Riduzione tempo durata lavori La riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori potrà essere fino ad un massimo 
di 80 giorni naturali consecutivi. 
Relativamente alla riduzione temporale di cui alla lett. b), è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, 
calcolato tramite la seguente formula:  
Per l’elemento di valutazione (giorni offerti di riduzione del tempo di esecuzione) il coefficiente V(i) viene 
determinato con il metodo dell’interpolazione lineare come segue: 

 V(i) = T(i)/T(max)  

dove: T(i) = giorni di riduzione offerti dal concorrente (iesimo) soggetto al limite massimo di 80 giorni 

T(max) = valore dell’offerta iesima pervenuta più alta  

Per il calcolo del punteggio dell’offerta tempo si applicherà la seguente formula P = T(i) * 2/ T(max)  

 

Dove:  

• P è il punteggio da assegnare al concorrente  

• T(i) è la riduzione contenuta nell’offerta tempo  

• T(max) è la riduzione massima offerta in gara  

Il coefficiente così ottenuto sarà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondando la terza 

cifra all’unità superiore ove questa sia maggiore o uguale a cinque. 

19.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI  

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 metodo aggregativo-

compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, 

aggiornate con Deliberazione n. 424 del 02.05.2018, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, con la seguente formula:  

C(a) = Σi
n

=1 [ W i * V(a) i ] 

Dove con i seguenti parametri di valutazione: 

- OFFERTA TECNICA Max punti 70 

- OFFERTA TEMPO Max punti 2 

- OFFERTA ECONOMICA Max punti 28 

 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;  

n = numero totale dei requisiti (in totale 9 di cui 7 di natura qualitativa e n. 2 di natura quantitativa;  

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

 V(a)i = sono i coefficienti, compresi tra 0 e 1 ed espressi in valori centesimali, attribuiti all’offerta (a) rispetto al 

requisito (i);  

Σi
n

=1 = sommatoria.  

I coefficienti V(a)i saranno determinati con la media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti discrezional-

mente dai singoli commissari. 
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20. COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause 

ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. 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. L’Amministrazione 

aggiudicatrice 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. 

 

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  

21.1 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
La prima seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno 26/03/ 2020, 
alle ore 11:00 presso il Dipartimento Tecnico sala riunioni – c/o PO San Donato di Arezzo, Via Pietro Nenni Arezzo, 
e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 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 del sistema telematico START, ai sensi dell’art. 2.3 del presente 
disciplinare di gara. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo del 
sistema telematico START.  
Il seggio di gara, costituito monocraticamente dal Responsabile del procedimento di gara, procederà nella prima 

seduta pubblica, a verificare:  

a) la completezza, regolarità e conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascun 

concorrente rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare e negli atti di gara;  

b) nel caso in cui si verifichi mancanza della predetta documentazione, incompletezza e comunque ogni altra 

irregolarità essenziale relativa alle dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, il RUP, potrà sospendere la 

seduta e attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14;  

c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 

altresì agli adempimenti di legge.  

Al termine della procedura di verifica della documentazione amministrativa vengono dichiarati gli operatori 

economici abilitati alla gara e quelli non abilitati; successivamente, il RUP trasmette il verbale di gara e gli atti 

relativi alla commissione giudicatrice che in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi 

mediante comunicazione sul sistema START, procederà all’apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte 

tecniche ed alla trasmissione della documentazione tecnica alla Commissione giudicatrice appositamente 

nominata. La Commissione, in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte tecniche dei 

concorrenti abilitati sulla base dei criteri individuati nel presente disciplinare. Al temine della valutazione delle 

offerte tecniche il Presidente della Commissione di gara individua gli operatori economici che non hanno superato 

la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procede all’esclusione ai sensi dell’art. 76, comma 5 del Codice. 

La commissione in seduta pubblica procede a dare comunicazione dei punteggi tecnici attribuiti al singolo 

concorrente, e a dare atto delle eventuali esclusioni dalla gara, procedendo poi ad inserire detti punteggi nel 

sistema telematico START. Procede poi all’apertura delle buste chiuse telematiche contenenti le offerte tempo e 

le offerte economiche dei concorrenti ammessi. La piattaforma START procede in automatico all’attribuzione dei 

punteggi delle offerte tempo e di quelle economiche valide, sulla base della formula matematica 

dell’interpolazione lineare, provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico, il punteggio relativo all’offerta 
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tempo ed il punteggio relativo all’offerta economica e predispone la graduatoria; infine indica il concorrente 

aggiudicatario ed i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del c. 3 dell’art. 97 del Codice.  

Alla conclusione della procedura la piattaforma procede automaticamente alla redazione della graduatoria finale. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere 

agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

Nel caso in cui ricorrano i presupposti dell’offerta anomala, l’Amministrazione effettua la verifica ai sensi dell’art. 

97 co. 4 e ss; i soggetti deputati a condurre la verifica di anomalia sono indicati al successivo articolo 22.  

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il 

miglior punteggio relativo all’offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio per addivenire 

all’aggiudicazione. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 

Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. 

b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta tempo e/o dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento 

di elementi concernenti il tempo e/o il prezzo in documenti contenuti nella busta telematica B;  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 

comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;  

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 

commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 

reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, 

valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.  

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala. È facoltà dell’Amministrazione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di 

tutte le offerte anormalmente basse.  

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni e a tal fine, assegna un termine non 

inferiore a quindici giorni decorrente dal ricevimento della richiesta di spiegazioni.  

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.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 

all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

23. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPA-

ZIONE ALLA GARA  

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:  

• non abbia inviato, attraverso la piattaforma START la documentazione richiesta dal presente disciplinare entro 

il termine perentorio stabilito;  
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• abbia inserito elementi riconducibili all’offerta economica, all’interno degli spazi presenti nella procedura 

telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa, tecnica o all’interno della 

“Documentazione amministrativa aggiuntiva”;  

• abbia inserito elementi riconducibili all’offerta tecnica, all’interno degli spazi presenti nella procedura 

telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all’interno della “Documentazione 

amministrativa aggiuntiva”;  

• non sia in possesso alla data di scadenza del bando, delle condizioni e requisiti di partecipazione;  

• in caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato con il soccorso istruttorio;  

• presenti una garanzia provvisoria sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o 

non autorizzato ad impegnare il garante;  

• non abbia effettuato il sopralluogo entro i termini e nelle modalità di cui all’art. 11 del presente Disciplinare.  

 

Determina l’esclusione del concorrente dalla gara il fatto che la documentazione tecnica di cui all’art. 16:  

• manchi;  

• non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;  

• non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti 

parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti;  

• non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale 

mandatario nell’atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già 

costituiti;  

• contenga elementi di costo riconducibili all’offerta economica presentata;  

• la Commissione giudichi la documentazione presentata in contrasto con le disposizioni contenute nei 

documenti posti a base di gara.  

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’OFFERTA ECONOMICA di cui all’art. 18:  

• manchi;  

• sia in aumento rispetto all’importo complessivo a base di gara; 

• non contenga le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;  

• non contenga l’indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l’impresa;  

• non contenga l’indicazione del costo della manodopera;  

• rientri in uno dei casi di cui all’art. 59 co. 4 del Codice;  

• non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;  

• non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti 

parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti;  

• non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale 

mandatario nell’atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già 

costituiti; 

 

Determina l’esclusione il mancato pagamento del contributo a favore di ANAC entro il termine di presentazione 

dell’offerta. 

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad 

offerta relativa ad altra gara.  

L’Amministrazione infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del 

procedimento di cui all’art. 97 del Codice.  
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Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione 

certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un 

traduttore ufficiale; la mancata redazione in lingua italiana comporta l’esclusione dalla gara. 

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO  

All’esito e conclusione delle proprie operazioni, la Commissione trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti della 

gara ai fini dei successivi adempimenti. Il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 

che avrà presentato la migliore offerta; qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.  

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui 

l’Amministrazione aggiudicatrice ha deciso di aggiudicare l’appalto. In relazione alle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi 

contratti, l’Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare 

del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.  

Il RUP verifica le dichiarazioni rese dall’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto richiedendo, entro 10 

giorni dalla data della medesima richiesta, la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e 

tecnico-professionale dichiarati per la partecipazione alla presente gara.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Amministrazione aggiudicatrice prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto 

dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. L’Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica ed approvazione della 

proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione aggiudicatrice 

procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. l’Amministrazione aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, 

alle verifiche di legge con le modalità e nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere 

aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà 

aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al 

positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.  

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, 

l’Amministrazione aggiudicatrice procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, 

salva la facoltà di recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.  

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente 

e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni 

dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento 

espressamente concordato con l’aggiudicatario. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve 

presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 

dall’art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 
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dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 

agosto 2010, n. 136.  

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 

2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Amministrazione 

aggiudicatrice entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’Amministrazione aggiudicatrice 

comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo documentato delle suddette spese, nonché le relative modalità 

di pagamento. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse (ivi comprese quelle di registro ove dovute) relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 

subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 

prestazione. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.  

Nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice, l’Amministrazione aggiudicatrice interpella progressivamente 

i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori. 

25. AVVERTENZE  

•  Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.  

•  È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.  

•  Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal 

presente documento, presentare una nuova offerta.  

•  La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente 

disciplinare, nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto, negli elaborati tecnici ed in tutti gli atti di 

gara, con rinuncia ad ogni eccezione.  

•  La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla 

procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta 

ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.  

•  Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine 

perentorio indicato nel presente disciplinare.  

•  L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano 

motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.  

•  L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

•  L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e congrua.  

•  L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo 

richiedano motivate esigenze di interesse pubblico; in tal caso le imprese concorrenti non potranno vantare 

diritti o pretese alcuni, né per il fatto di aver presentato offerta, né per effetto del mancato affidamento.   

•  L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.  

•  L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è 

tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti 

bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve 

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai 

subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG. 
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26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Arezzo, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti 

di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D. 

Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, 

all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.  

 

27.1 Finalità del trattamento  

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: -i dati inseriti nella “domanda di 

partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della 

partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del 

possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all’offerta nonché 

dell’aggiudicazione) e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; -i dati da fornire da parte 

del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e 

dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale; -il 

trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.  

 

27.2 Modalità del trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri 

addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 

mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere 

anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 

individuati.  

 

27.3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  

I dati potranno essere comunicati a:  

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 

facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;  

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 

50/2016, dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;  

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle 

autorità;  

- ad amministratori di sistema, per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

 

27.4 Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 

7 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. La presentazione dell’offerta e la 

sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al 

trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento.  

 

27.5 Titolare, responsabili del trattamento dei dati  
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Titolare del trattamento dei dati è la Azienda USL TOSCANA SUD EST. Responsabile esterno del trattamento dei 

dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. 

 

27.6 Periodo di conservazione dei dati  

Si richiama quanto disposto dalla normativa in materia e sulla conservazione degli atti amministrativi. 

 

27.7 Natura del conferimento  

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione 

aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di gara. 

 

27.8 Dati sensibili e giudiziari  

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui 

all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati 

personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per 

valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e 

l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, l’operatore economico acconsente espressamente 

al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.  

 

Arezzo li, 16 gennaio 2020       

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Ing. Fabio Canè 

Allegati:  

DGUE – Documento di gara unico europeo  

Mod. A.1 – Dichiarazione art. 80, comma 1 lett. b- bis), comma 5, lett. c-quater), f-bis), f-ter) D. Lgs. 50/2016 

Mod. A.1.bis - Dichiarazioni integrative DGUE consorziata art. 80 

Mod. A.1.ter – Dichiarazione per imprese in concordato con continuità aziendale o concordato in “bianco” 

Mod. A.2 – Dichiarazione art. 80, commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016 resa singolarmente dai soggetti del comma 3 e dai cessati; 

Mod. A.3 – Dichiarazioni impresa cooptata 

Mod. A.4 – Dichiarazioni impresa ausiliaria - avvalimento art. 89 D. Lgs. 50/2016 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  


