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DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RISTRUTTURAZIONE 

DELL’EDIFICIO PER SERVIZI UNIVERSITARI, UFFICI E SPAZI PER STUDENTI- 

BRESCIA. 

1. PREMESSE 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 117 del 17/06/2020, questa Amministrazione ha 

deliberato di affidare i lavori di ristrutturazione dell’edificio per servizi universitari, uffici e spazi per 

studenti, sito in Via Porta Pile - Brescia.  

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. L’Università procederà all’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 

di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. La facoltà di 

esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.  

La verifica della progettazione esecutiva è stata effettuata da APAVE Certification e la validazione del 

progetto esecutivo posto a base di gara è stata sottoscritta dal Responsabile del Procedimento in data 30 

giugno 2020.  

 

 

Il luogo di esecuzione dei lavori è Brescia ITC47 

CIG 8392263A81 - CUP D87F18000010005. 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Alessandro Paderno– U.O.C. 

Progettazione di Ateneo e Gestione degli edifici. 

Direttore dei Lavori: Ing. Nicola Faccin U.O.C. Progettazione di Ateneo e Gestione degli edifici. 
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Determina a contrarre; 

2) Bando di gara; 

3) Disciplinare di gara; 

4) Modulo 1 Domanda di partecipazione;  

5) Modulo 2 DGUE; 

6) Modulo 3 Dichiarazioni integrative;  

7) Modulo 4 Avvalimento; 

8) Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel; 

9) Manuale Sintel per la partecipazione alle gare; 

10) Elaborati del progetto esecutivo riportati nell’elenco che segue: 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

Relazioni 

1_Cartografia (corografia - aerofotogrammetrico - estratti PGT e normative tecniche di attuazione) 

2_Relazione generale 

4_Documentazione fotografica 

5_Legge 13/89 - Barriere architettoniche e s.m.e.i. (dichiarazione di conformità - relazione tecnica - 

progetto di accessibilità) 

6_Dispositivi contro le cadute dall’alto - Scheda art. 3.2.11 con planimetria 

7_REL. ACU 01 - PROGETTO - Verifica dei requisiti acustici passivi 

8_Relazione tecnica illustrativa sulla situazione statica edificio esistente (Ing. Ezio Giuriani) 

9_Relazione paesaggistica 

10_REL. CAM 01 - Relazione sui criteri ambientali minimi 

11_REL. DEM 01 - Piano di demolizione 

12_Piano di manutenzione Art. 38 D.P.R. 207/2010 (composto da Manuale d’uso - Manuale di 

manutenzione - Programma di manutenzione - Opere architettoniche - Strutture - Impianti elettrici ed 

illuminazione - Impianti meccanici 

13_Parere preventivo su schema fognario interno A2A Ciclo Idrico del 06.12.2019 

14_Nulla osta Comune di Brescia - Reticolo Idrico Minore del 23.09.2019 (traslazione tratto corso 

d’acqua denominato “Dragone”) 

15_Esame impatto paesistico 

CME ED. 01  Computo metrico estimativo - opere edili 

CME O.U. 01  Computo metrico estimativo - opere urbanizzazione relative alle sistemazioni e 

pavimentazioni esterne 

CME O.U. 02  Computo metrico estimativo - opere urbanizzazione relative ai muri esterni e fosso 

Dragone 

CRONO Cronoprogramma (ai sensi art. 40 DPR 207/2010) 

CSA A.+ED. 

01  

Capitolato speciale d’appalto - parte amministrativa e parte tecnico opere edili 

EP ED. 01  Elenco prezzi unitari - opere edili 
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EP O.U. 01  Elenco prezzi - opere urbanizzazione relative alle sistemazioni e pavimentazioni 

esterne 

EP O.U. 02  Elenco prezzi - opere urbanizzazione relative ai muri esterni e fosso Dragone 

QIM Quadro incidenza della manodopera 

REL.GEO Relazione geologica - Relazione geotecnica 

 Relazione indagini archeologiche (e relativa Tav.01) 

SC  Schema di contratto 

Elaborati grafici 

TAV. ARC. 1 RILIEVO Planimetria generale - Localizzazione immobile 

TAV. ARC. 2 RILIEVO Piante p. interrato - terra - primo - secondo 

TAV. ARC. 3 RILIEVO Pianta p. terzo - quarto - quinto - sesto 

TAV. ARC. 4 RILIEVO Sezioni - prospetti 

TAV. ARC. 5 RILIEVO Planimetrie: dati stereometrici - dimostrazioni grafiche 

TAV. ARC. 6 PROGETTO Planimetrie: dati stereometrici - dimostrazioni grafiche 

TAV. ARC. 7 PROGETTO Traslazione tratto corso d’acqua denominato “Dragone” 

TAV. ARC. 8 PROGETTO Sistemazioni esterne di rilievo e di progetto 

  Planimetria schema fognatura interferenze reti sottoservizi 

TAV. ARC. 9 PLANIMETRIE Interferenze reti sottoservizi 

TAV. ARC. 10 PROGETTO Piante piani: 

interrato/terra/primo/secondo/terzo/quarto/quinto/sesto 

TAV. ARC. 10 

bis 

PROGETTO Pianta copertura 

TAV. ARC. 11 PROGETTO Sezioni - Prospetti 

TAV. ARC. 12  PROGETTO Fotosimulazioni di contesto - Rendering volumetrici 

TAV. ARC. 13 PROGETTO Abaco serramenti - Planimetrie 

TAV. ARC. 14 PROGETTO Abaco serramenti - Prospetti e tabelle parametriche 

TAV. ARC. 15 PROGETTO Legge 13/89-Barriere architettoniche e s.m.e.i.-Piante Prog. 

di accessibilità 

TAV. ARC. 16 SOVRAPPOS. Piante piani: 

interrato/terra/primo/secondo/terzo/quarto/quinto/sesto 

TAV. ARC. 17 SOVRAPPOS. Sezioni e prospetti   

TAV. ARC. 18 PROGETTO Piante - Pavimenti e rivestimenti 

TAV. ARC. 19 PROGETTO Pavimenti e rivestimenti bagno tipo 

TAV. ARC. 20 PROGETTO Piante - Controsoffitti 

TAV. ARC. 21 PROGETTO Piante - Abaco e tipologie porte 

TAV. ARC. 22 PROGETTO Piante dettaglio - Pianta piano interrato e terra 

TAV. ARC. 23 PROGETTO Piante di dettaglio - Pianta piano primo e secondo 

TAV. ARC. 24 PROGETTO Piante di dettaglio - Pianta piano terzo e quarto 

TAV. ARC. 25 PROGETTO Piante di dettaglio - Pianta piano quinto e sesto 

TAV. ARC. 26 PROGETTO Sezioni di dettaglio - Sezioni A-A, B-B 

TAV. ARC. 27 PROGETTO Sezioni di dettaglio - Sezioni C-C, D-D 

TAV. ARC. 28 PROGETTO Sezioni di dettaglio - Sezioni E-E, F-F 

TAV. ARC. 29 PROGETTO Abaco chiusure verticali 

TAV. ARC. 30 PROGETTO Abaco partizioni verticali 

TAV. ARC. 31 PROGETTO Focus partizioni verticali in cartongesso 

TAV. ARC. 32 PROGETTO Abaco partizioni e chiusure orizzontali 
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TAV. ARC. 33 PROGETTO Abaco architravi - Key maps 

TAV. ARC. 34 PROGETTO Abaco architravi e dettagli 

TAV. ARC. 35 PROGETTO Particolari costruttivi - Key sections 

TAV. ARC. 36 PROGETTO Particolari costruttivi su sezione A-A 

TAV. ARC. 37 PROGETTO Particolari costruttivi su sezione B-B 

TAV. ARC. 38 PROGETTO Particolari costruttivi su sezione D-D 

TAV. ARC. 39 PROGETTO Particolari costruttivi su sezione E-E 

TAV. ARC. 40 PROGETTO Particolari costruttivi su sezione F-F 

TAV. ARC. 40 

bis 

PROGETTO Particolari costruttivi giunti 

TAV. ARC. 41 PROGETTO Particolari costruttivi in pianta 

TAV. ARC. 42 PROGETTO Abaco parapetti e ringhiere - Key maps 

TAV. ARC. 43 PROGETTO Abaco parapetti e ringhiere - 1 

TAV. ARC. 44 PROGETTO Abaco parapetti e ringhiere - 2 

TAV. ARC. 45 PROGETTO Scala di sicurezza esterna in acciaio 

TAV. ARC. 46 PROGETTO Scala interna in acciaio fra piano quinto e sesto 

TAV. ARC. 47 PROGETTO Bocche di lupo esistenti - Nuovi lucernari aeranti 

TAV. ARC. 48 PROGETTO Pergotenda - Pianta piano quinto 

TAV. ARC. 49 PLAN. RILIEVO Identificazione capisaldi 

PROGETTO STRUTTURE 

Relazioni 

CME-S01 Computo metrico estimativo - strutture 

EP-S01 Elenco prezzi delle strutture 

REL. S01 Relazione di calcolo strutturale 

REL. S03 Verifiche delle sottomurazioni - manuale tecnico di realizzazione 

Elaborati grafici 

TAV. S01 Pianta fondazioni - Casseforme 

TAV. S02 Pianta piano terra - Casseforme 

TAV. S03 Pianta piano primo - Casseforme 

TAV. S04 Pianta piano secondo - Casseforme 

TAV. S05 Pianta piano terzo - Casseforme 

TAV. S06 Pianta piano quarto - Casseforme 

TAV. S07 Pianta piano quinto e solaio per U.T.A. - Casseforme 

TAV. S08 Sezione A-A / Sezione B-B 

TAV. S09 Sezione C-C / Sezione D-D 

TAV. S10 A Struttura in acciaio locale tecnico 

TAV. S10 B Struttura in acciaio locale UTA 

TAV. S11 Pianta fondazioni - Armatura 

TAV. S12 A Armatura muri piano interrato 

TAV. S12 B Armatura muri piano interrato 

TAV. S13 Pianta piano terra - Armature 

TAV. S14 Pianta piano primo - Armature 

TAV. S15 Pianta piano secondo e terzo - Armature 

TAV. S16 Pianta piano quarto - Armature 

TAV. S17 A Pianta piano quinto - Armature 

TAV. S17 B Solaio per U.T.A. - Armature 
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TAV. S18 Pilastri e particolare giunto strutturale 

TAV. S19 A Setti 

TAV. S19 B Setti 

TAV. S20 Nucleo centrale - Armature 

TAV. S21 Nucleo vano scala ed ascensore - Armature 

TAV. S22 Scala 1 - Armatura 

TAV. S23 Scala 2 - Armatura 

TAV. S24 A Sottomurazioni parete 1 

TAV. S24 B Sottomurazioni parete 4, 5, 6 

TAV. S25 Particolari costruttivi muratura tamponamento 

ELABORATI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Relazioni 

REL. SIC 001 Piano sicurezza e coordinamento 

 ALL.01 Stima dei costi 

 ALL.02 Piano di emergenza 

 ALL.03 Layout di cantiere 

 ALL.04 Procedura di sicurezza visitatore 

 ALL.05 Protocollo sicurezza Covid 19 

REL. SIC 002 Cronoprogramma provvisorio dei lavori 

REL. SIC 003 Fascicolo dell'opera 

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

Relazioni 

CM01 Computo metrico 

CM02 Computo metrico Estimativo 

CSA Capitolato Speciale d’Appalto 

DP01 Dichiarazione protezione scariche atmosferiche 

EP01 Elenco prezzi 

RT01 Relazione Tecnica 

RT02 Relazione di calcolo 

Elaborati grafici 

SC01 Schemi Elettrici Unifilari 

TAV. E01 Rete di Terra - Piano interrato 

TAV. E02 Illuminazione - Piano Interrato 

TAV. E03 Illuminazione - Piano Terra 

TAV. E04 Illuminazione - Piano Primo 

TAV. E05 Illuminazione - Piano Secondo 

TAV. E06 Illuminazione - Piano Terzo 

TAV. E07 Illuminazione - Piano Quarto 

TAV. E08 Illuminazione - Piano Quinto 

TAV. E09 Illuminazione, Fem e Antincendio - Copertura 

TAV. E10 Fem e Speciali - Piano Interrato 

TAV. E11 Fem e Speciali - Piano Terra 

TAV. E12 Fem e Speciali - Piano Primo 

TAV. E13 Fem e Speciali - Piano Secondo 

TAV. E14 Fem e Speciali - Piano Terzo 

TAV. E15 Fem e Speciali - Piano Quarto 
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TAV. E16 Fem e Speciali - Piano Quinto 

TAV. E17 Progetto Prevenzione Incendi - Piano Interrato 

TAV. E18 Progetto Prevenzione Incendi - Piano Terra 

TAV. E19 Progetto Prevenzione Incendi - Piano Primo 

TAV. E20 Progetto Prevenzione Incendi -Piano Secondo 

TAV. E21 Progetto Prevenzione Incendi - Piano Terzo 

TAV. E22 Progetto Prevenzione Incendi - Piano Quarto 

TAV. E23 Progetto Prevenzione Incendi - Piano Quinto 

TAV. E24 Distribuzione Principale - Piano Interrato 

TAV. E25 Distribuzione Principale - Piano Terra 

TAV. E26 Distribuzione Principale - Piano Primo 

TAV. E27 Distribuzione Principale - Piano Secondo 

TAV. E28 Distribuzione Principale - Piano Terzo 

TAV. E29 Distribuzione Principale - Piano Quarto 

TAV. E30 Distribuzione Principale - Piano Quinto 

TAV. E31 Distribuzione Principale - Copertura 

TAV. E32 Schemi funzionali - Schema rete distribuzione 

TAV. E33 Schemi funzionali - Schema cablaggio strutturato 

TAV. E34 Schemi funzionali - Schema di principio - Impianto Domotico 

TAV. E35 Schemi funzionali - Schema di principio - Rivelazione fumi 

TAV. E36 Schemi funzionali - Schema di principio - Impianto TVCC 

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI 

Relazioni 

REL. MEC. 01 Relazione per il contenimento dei consumi energetici degli edifici 

REL. MEC. 02 Relazione Tecnica Specialistica Impianti Meccanici 

REL. MEC. 03 Computo metrico Estimativo - Impianti Meccanici 

REL. MEC. 04 Elenco Prezzi unitari - Impianti Meccanici 

REL. MEC. 06 Capitolato Speciale d’Appalto - Impianti Meccanici 

REL. MEC. 08 Relazione di calcolo - Impianti Meccanici 

Elaborati grafici 

TAV. MEC. 01 PROGETTO Pianta piano interrato - VMC - Sezione EE dettagli 

TAV. MEC. 02 PROGETTO Pianta piano terra - VMC 

TAV. MEC. 03 PROGETTO Pianta piano primo - VMC 

TAV. MEC. 04 PROGETTO Pianta piano secondo - VMC 

TAV. MEC. 05 PROGETTO Pianta piano terzo - VMC 

TAV. MEC. 06 PROGETTO Pianta piano quarto - VMC 

TAV. MEC. 07 PROGETTO Pianta piano quinto - VMC 

TAV. MEC. 08 PROGETTO Pianta piano sesto - VMC 

TAV. MEC. 09 PROGETTO Pianta piano interrato - Rete acqua sanitaria e scarichi 

TAV. MEC. 10 PROGETTO Pianta piano terra - Rete acqua sanitaria e scarichi 

TAV. MEC. 11 PROGETTO Pianta piano primo - Rete acqua sanitaria e scarichi 

TAV. MEC. 12 PROGETTO Pianta piano secondo - Rete acqua sanitaria e scarichi 

TAV. MEC. 13 PROGETTO Pianta piano terzo - Rete acqua sanitaria e scarichi 

TAV. MEC. 14 PROGETTO Pianta piano quarto - Rete acqua sanitaria e scarichi 

TAV. MEC. 15 PROGETTO Pianta piano quinto - Rete acqua sanitaria e scarichi 

TAV. MEC. 16 PROGETTO Schema funzionale Impianti Meccanici 
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La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria  

 

2.2 CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione 

alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse 

all’Università per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel, 

nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara 

saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma 

Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. L’Università, a garanzia della trasparenza e 

della parità di trattamento di tutti i concorrenti, pubblicherà, in forma anonima, i quesiti pervenuti e le 

risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura 

attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia 

“Dettaglio” della presente procedura. Integrazioni e risposte saranno inoltre pubblicate sul sito internet 

dell’Università. Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito, l’operatore economico 

è tenuto a consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile; accertarsi 

che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del 

bando, del disciplinare e di tutta la documentazione in modo tale da essere immediatamente 

comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo e prendere atto che 

l’Università non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono. Le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite entro il termine del 21/09/2020 ore 

16.00. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti ed inseriti in piattaforma successivamente al 

termine indicato del 18/09/2020 ore 12.00 e non saranno incluse nel fascicolo di gara.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad eleggere quale domicilio principale 

per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di 

Sintel, l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione, o successivamente 

con l’aggiornamento del profilo utente. In caso di RTI Costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che 

prendono parte al raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative 

alla procedura i recapiti appartenenti all’impresa mandataria. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

 

 

 

http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO  

 

L’appalto non è suddiviso in lotti. 

Oggetto  CUP CIG 

 

Lavori di ristrutturazione edificio per 

servizi universitari uffici e spazi per studenti 

sito in Via Porta Pile- Brescia 

 

D87F18000010005 
8392263A81 

 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti a dare completamente 

ultimati i lavori di ristrutturazione dell’edificio per servizi universitari, spazi e uffici per studenti in via 

porta Pile 17/b, 17/ c angolo Via Battaglie 77/79 in Brescia. Il progetto prevede la ristrutturazione 

dell’edificio per servizi universitari, uffici e spazi per studenti attraverso la completa demolizione e 

costruzione del rispetto della volumetria, della S.L.P. e della sagoma preesistenti, fatto salvo l’aumento 

di altezza per cm 105 di un solaio/slp di mq 28,84 posto tra il terzo ed il quarto piano attualmente 

destinato a terrazza ai fini dell’agibilità igienico sanitaria del vano sottostante fino al raggiungimento di 

un’altezza di cm. 270. L’edificio è composto da n. 6 piani fuori terra (di cui l’ultimo costituisce una 

copertura praticabile) ed un piano interrato. Ogni piano ha una superficie pari a circa 550 mq. Attraverso 

la sostituzione degli elementi strutturali e la realizzazione dei pacchetti di finitura secondo le moderne 

tipologie costruttive, sarà possibile garantire elevati standard qualitativi sotto gli aspetti sismici, 

energetici, acustici, di confort abitativo, di risparmio energetico. 

 

L’intervento si compone della seguente lavorazione:  

Lavorazione Categoria 

d.P.R. 

207/2010 

s.m.i. 

Qualifi

cazione 

obbliga

toria 

(si/no) 

Importo (euro)  % Indicazioni speciali ai fini della gara 

Prevalente o 

scorporabile 

subappalta

bile 

Opere edili OG1 si 2.499.828,50 56,61% Prevalente 

 

 

Impianti 

elettrici 

OS30 si 577.065,80 13,07% Scorporabile – 

No 

avvalimento 

Subappalta

bile max 

30% 

Impianti 

meccanici 

OS28 si 458.372,78 10,38% Scorporabile subappalta

bile 

Lavori in 

terra 

OS1 no 398.016,40 9,01% Scorporabile subappalta

bile 

Finiture di 

opere 

generali 

OS6 no 386.088,76 8,74% Scorporabile subappalta

bile 

 

Il lavoro si compone della seguente lavorazione di importo inferiore al 10% o a 150.000 € 

Carpenter

ia 

strutturale 

in acciaio 

 

OS18-A si 74.540,90 1,69% Scorporabile subappalta

bile 
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Opere 

strutturali 

speciali 

OS21 si 22.229,90 0,50% Scorporabile subappalta

bile 

 

L’importo dei lavori a base di gara è pari ad € 4.602.779,26 + IVA di cui: 

- € 4.416.143,04 + IVA per l’esecuzione dei lavori soggetti a ribasso; 

- € 186.636,22 + IVA per oneri di sicurezza (PSC) non soggetti a ribasso.  

L’appalto è dato a: corpo. 

 

E’ stato stimato un costo della manodopera pari a € 1.648.828,28 + IVA.  

Gli operatori economici partecipanti alla gara d’appalto dovranno indicare espressamente nella propria 

offerta “…i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro…” ai sensi dell’art. 95, comma 10, del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta. La mancata indicazione dei “costi della 

manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro…” ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i sarà causa di 

esclusione dalla procedura di gara. 

 

L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’Università.  

 

L’Università si riserva di riconoscere, in fase di esecuzione contrattuale, la quota di differenza aggiuntiva 

prevista con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 23 giugno 2020 – n. XI/3277 

Approvazione elenco misure per la sicurezza anti COVID-19 nei cantieri pubblici- Addendum al 

prezziario opere pubbliche di Regione Lombardia, alle condizioni ivi previste e previa adeguata istruttoria 

4. DURATA DELL’APPALTO  

L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 623 (seicento 

ventitré) dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pag. 12 a 48 

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

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi articoli. 

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

È vietato ai concorrenti di partecipare 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 in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa 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) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

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 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 



 

Pag. 13 a 48 

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 2, 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-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. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria 

e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

 

 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 59 comma 1, quarto periodo del Codice, gli affidatari di incarichi 

di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle 

concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la 

suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi 

non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di 

progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto 

previsto dall’art. 2359 del codice civile. I predetti divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario 

dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, 

nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si 

applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli 

incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con 

gli altri operatori. 
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6. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
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7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

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

 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ  

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara. 

 

 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante 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 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

 

a) I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso della ATTESTAZIONE DI 

QUALIFICAZIONE rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, che attesti la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi 

dell’art. 84, comma 1, del D.lgs. 50/2016, ovvero: 

 

categoria OG1 classifica adeguata ai lavori da assumere 

 

 categoria OS30 classifica adeguata ai lavori da assumere. Il concorrente deve essere qualificato 

anche in detta categoria. Se il concorrente non è qualificato singolarmente, potrà partecipare solo 

associandosi con imprese qualificate in dette categorie, in raggruppamento di imprese verticale. Non è 

possibile qualificarsi in tale categoria mediante l’avvalimento. Il subappalto di questi lavori afferenti la 

categoria OS30 è ammesso nei limiti del 30% del loro valore. Detto subappalto non concorre alla 

determinazione del limite massimo di subappaltabilità dell’intero appalto. 

 

Il concorrente potrà eseguire i lavori rientranti nelle categorie OS28 – OS1 e OS18-A, solo se in 

possesso della relativa qualificazione, altrimenti dovranno essere subappaltati integralmente a soggetti 

debitamente qualificati o scorporati per essere assunti da impresa mandante. Nel caso di subappalto, 

in sede di offerta deve essere manifestata la volontà di subappaltare. 

 

Il concorrente potrà eseguire i lavori rientranti nelle categorie OS1 e OS6 anche se non è in possesso 

della relativa qualificazione, trattandosi di lavorazioni a qualificazione non obbligatoria. Possono altresì 

essere subappaltati o scorporati per essere assunti da impresa mandante. Nel caso di subappalto, in 

sede di offerta deve essere manifestata la volontà di subappaltare. 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n.248 concernente 

“Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di 
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notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione 

richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”, l’operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) del medesimo 

decreto ministeriale nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS28 e OS30 

per la classifica corrispondente a quella posseduta.  

 

 

I singoli operatori economici riuniti o consorziati devono specificare le categorie di lavori che 

saranno eseguite dai medesimi. Si applicano gli artt 47 e 48 del D.lgs. 18 aprile 2016 s.m.i. La 

mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, nella misura minima del 40%. Le 

mandanti devono possedere i requisiti nella misura minima del 10%. 

 

I singoli operatori economici riuniti o consorziati devono specificare le categorie di lavori che 

saranno eseguite dai medesimi. Si applicano gli artt 47 e  48 del D.lgs. 18 aprile 2016 s.m.i.   

 

 

b) Possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il possesso della certificazione del sistema 

di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia 

conforme o dichiarazione sostitutiva. 
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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 nei termini di seguito indicati.  

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. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve 

essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 lett a) fatto salvo il 

disposto dell’art. 47 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. o altre specifiche disposizioni di legge, potrà 

essere posseduto dal raggruppamento/consorzio/GEIE unitariamente inteso. 

La mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.  

 

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 lett b) dovrà essere 

posseduto in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

da 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, ad eccezione delle imprese 

che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II o I. 
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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 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve 

essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

 

Per i requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2, è possibile l’utilizzo 

sia dei requisiti di qualificazione maturati in proprio sia dei requisiti posseduti dalle singole imprese 

consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, di quelli delle singole 

imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto.  
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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 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. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione della qualificazione per i lavori 

riconducibili alla categoria OS30. 

 

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. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 

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, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
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9. SUBAPPALTO. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta 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.  

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

Il subappalto dei lavori afferenti la categoria OS30 è ammesso nei limiti del 30% del loro valore. Detto 

subappalto non concorre alla determinazione del limite massimo di subappaltabilità dell’intero appalto. 
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10. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo sulle aree interessate ai lavori è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte 

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

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

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni 25 agosto 2020, 26 agosto 2020, 27 

agosto 2020, 01 settembre 2020, 02 settembre 2020, 03 settembre 

2020, 07 settembre 2020, 08 settembre 2020, 09 settembre 2020, 

10 settembre 2020, 14 settembre 2020, 15 settembre 2020, 16 

settembre 2020, 17 settembre 2020.  

I sopralluoghi sono effettuati in modalità collettiva ai fini della razionalizzazione delle attività e delle 

tempistiche poiché si presume una rilevante partecipazione alla procedura di gara. 

I concorrenti devono inoltrare all’Università, non oltre le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente 

a quelli fissati per il sopralluogo accedendo alla funzionalità COMUNICAZIONI PROCEDURA  

presente sulla piattaforma SINTEL una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi 

dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo nonché la data scelta per 

l’effettuazione del sopralluogo tra quelle indicate dall’Università, ovvero 25 agosto 2020, 

26 agosto 2020, 27 agosto 2020, 01 settembre 2020, 02 settembre 

2020, 03 settembre 2020, 07 settembre 2020, 08 settembre 2020, 

09 settembre 2020, 10 settembre 2020, 14 settembre 2020, 15 

settembre 2020, 16 settembre 2020, 17 settembre 2020. 

La richiesta deve specificare l’indirizzo e i numeri di telefono.  Ciascun concorrente può indicare al 

massimo due persone. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da più concorrenti. Qualora 

si verifichi ciò la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il 

concorrente. All’atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto 

dall’Università, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante 

tale operazione. Il sopralluogo si effettua nei giorni indicati con ritrovo alle ore 9,30 presso 

l’edificio sito in Via Porta Pile, angolo Via Battaglie - Brescia. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 

del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita 

di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può 

ricevere l’incarico da più concorrenti. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

In caso di partecipazione in forma aggregata già costituita, il sopralluogo deve essere effettuato 

dall’operatore economico mandataria o capogruppo. 

In caso di partecipazione in forma aggregata non ancora costituita formalmente,  il sopralluogo è 

effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 
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raggruppando o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa 

l’operatore raggruppando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 

appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è 

accertata mediante consultazione della documentazione agli atti della stazione appaltante medesima. 
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11. GARANZIA PROVVISORIA  

L’offerta è corredata da: 

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

dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 92.055,60 (novantadue mila cinquantacinque 

euro/60). 

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 è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 

o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve 

essere al corso del giorno del deposito; 

b) 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, con versamento presso il tesoriere 

dell’Università degli studi di Brescia  (IBAN IT 07 O 06230 11202 000057015402) avente la seguente 

causale “versamento cauzionale per la partecipazione alla procedura di gara CIG….” 

La ricevuta del versamento sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente 

deve essere allegata ai documenti di gara.  

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 

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

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

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti 

siti internet: 

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

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

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-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 dell’oggetto e del soggetto garantito; 
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2) 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; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e 

le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 

dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 

fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive 

del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 

11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

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

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, 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 tali ultimi casi la conformità 

del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 

firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 

del d.lgs. 82/2005). 

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. 
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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.  

La richiesta della fideiussione è motivata dalla complessità dell’intervento e dalla necessità di stipula il 

contratto e di dare avvio all’esecuzione dei lavori in tempi certi. 
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12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara 

avviate a partire dal 19 maggio 2020. È quanto sancisce l’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 

34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 

21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
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13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

La gara si svolgerà con modalità telematica, ai sensi dell’articolo 58 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 

attraverso il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” (di seguito 

per brevità anche solo Sistema e/o Sintel e/o Piattaforma) ai sensi della Legge Regionale 33/2007 e s.m.i. 

al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria    

L’Operatore economico entro il 25/09/2020 alle ore 16,00, a pena di esclusione, dovrà procedere 

con l’INVIO DELL’OFFERTA secondo le modalità di seguito indicate.  

Non sono ammesse domande di partecipazione pervenute con modalità differenti. La presentazione 

dell’offerta e della documentazione richiesta con modalità difformi da quanto stabilito costituisce causa 

di esclusione.  

La documentazione prodotta a corredo dell’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale 

Rappresentante/Procuratore dell’operatore economico concorrente e ricevuta dall’Università degli Studi 

di Brescia per mezzo del Sistema.  

Per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed 

utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche 

per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

documento. Detto documento dovrà essere attentamente visionato dal concorrente prima di presentare 

l’offerta. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori economici 

e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda 

Regionale Centrale Acquisiti https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria nella sezione Help&Faq: 

“Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori economici”.  

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel, si prega di contattare il Contact Center di Arca 

scrivendo all’indirizzo email supporto@arialombardia.it oppure telefonando al numero verde 

800.116.738. 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, sul sito internet dell’Università 

all’indirizzo www.unibs.it, sul sito di ARCA https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. In caso di 

discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale 

pubblicata sul sito dell’Università. 

 

Il fornitore, debitamente registrato al sistema, accede attraverso le proprie chiavi di accesso all’apposita 

sezione “Invio offerta” relativa alla presente procedura sul sito indicato. Il sistema guida il fornitore alla 

preparazione dell’offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la 

documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale ove richiesto e caricarla sul sistema per il 

successivo invio.  

Il sistema consente di interrompere la redazione dell’offerta, memorizzarla e riprenderla in un momento 

successivo; ogni sessione di Sintel ha una durata massima di due ore consecutive. Il caricamento della 

documentazione di offerta sul sistema non comporta l’invio della stessa alla stazione appaltante. L’invio 

dell’offerta avviene solo al termine e successivamente alla procedura di redazione, predisposizione e 

caricamento, attraverso la fase “Invio dell’offerta”. Al fine di limitare il rischio di non inviare 

correttamente la propria offerta, si suggerisce all’operatore economico di: 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
mailto:supporto@arialombardia.it
http://www.unibs.it/
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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A) accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti 

richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la 

funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “invia offerta” per completarlo in un momento 

successivo; 

 

B) compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo 

anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare 

attentamente in particolare lo step “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti 

i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dall’amministrazione, anche dal punto 

di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.  

 

Come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, nel 

caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, 

questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip o equivalente.  

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in 

formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte 

pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. E’ possibile per l’operatore 

economico concorrente inviare una nuova offerta entro i termini per la presentazione delle offerte. Tale 

nuova offerta sostituisce la precedente che entra nello stato “sostituita” e non potrà più essere consultata. 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non potranno più essere 

ritirate e saranno definitivamente acquisite dal Sistema che le manterrà segrete e riservate fino all’inizio 

delle operazioni di apertura e di verifica della documentazione. Il sistema utilizzato garantisce il rispetto 

della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la 

provenienza e l’inalterabilità della stessa. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema avviene ad 

esclusivo rischio del fornitore che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o 

tardiva ricezione dell’offerta ed esonera la stazione appaltante e A.R.I.A. da qualsiasi responsabilità al 

riguardo. A.R.I.A. gestore del sistema e l’Università non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i 

limiti inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine perentorio per la ricezione delle 

offerte. Resta altresì inteso che l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come 

risultante dalle registrazioni dello stesso. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 79, comma 5bis del D.lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

 

 

La documentazione da presentare in forma elettronica consiste di: 

- Busta telematica documentazione amministrativa; 

- Busta telematica offerta economica. 

 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 

legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte 

digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 



 

Pag. 29 a 48 

 

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 e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare 

la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 

contenente la documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 

del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 

la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 

attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 
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14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

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

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica, 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 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:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- 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; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 

in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 

del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante 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, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 

e dichiarazioni presentati. 
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15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 

documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

La Stazione appaltante NON si avvale del sistema AVCPass di cui all’’articolo 2, comma 3, lettera b) della 

deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Pertanto, il PassOE non è richiesto. 

 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione è redatta, “preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1 

Domanda di partecipazione e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio 

non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 

proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti, la domanda contiene la dichiarazione in cui si indica, ai 

sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti, la domanda contiene la dichiarazione in cui si indica, ai sensi 

dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la domanda contiene 

una dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 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; 

c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e soggettività giuridica, la domanda contiene una dichiarazione attestante: 

a. per quali imprese la rete concorre; 

b. le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, la domanda contiene una dichiarazione che 

indica le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
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La domanda è sottoscritta digitalmente: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

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

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, 

in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

 

 

Il concorrente allega: 

copia conforme all’originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 

dalla visura.  
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15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 18 luglio 2016 secondo quanto di seguito indicato.  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

 

 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. 

A-B-C-D). 

 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente 

la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 

del presente disciplinare;  

b) sezione B possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria non è richiesto;  

c) sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.2 

del presente disciplinare; 

d) sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità. 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- 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; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni 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 nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara. 
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15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

15.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 

con le quali: 

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

Codice; 

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

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

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

presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguiti i lavori; 

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

avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; di 

aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e 

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

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

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

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

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; dichiara inoltre di aver effettuato una verifica della 

disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categorie dei lavori in appalto;  di aver tenuto conto 

delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo 

metrico ed elenco prezzi nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori a corpo 

secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta fissa ed invariabile;  

 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

5.  dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 264/15689 del 04/02/2014 ed emanato 

con D.R. n. 3168 del 10/02/2014, repertorio n. 31 reperibile sul sito www.unibs.it – Ateneo – Statuti 

e regolamenti e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti 

e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

6.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

http://www.unibs.it/
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7.  attesta di essere informato che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le 

finalità individuate nel presente bando avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 

27.04.2016 n. 679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

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

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

8. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 

267. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 

16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. 

 

 

15.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

9. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore 

di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice 

10. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 

dell’importo della cauzione; 

11.  dichiarazione rilasciata dall’Università attestante l’avvenuto sopralluogo. 

 

 

15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati 

 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 

 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI 

costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di lavoro, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 

firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 
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16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA  

Nel campo “Offerta economica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare un’offerta 

economica così composta: 

a. campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto, IVA esclusa, comprensivo dei costi della 

sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico e dei costi del personale – espresso come 

ribasso percentuale, con cinque cifre decimali, da applicare all’importo per l’esecuzione dei lavori, 

soggetti a ribasso e pari ad € 4.416.143,04 + IVA.  

Attenzione: tale valore è al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, non modificabili, 

da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d). 

 

b. campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”; la stima 

dei propri costi (oneri) aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 

comma 10 del Codice. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno 

risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. Si precisa che 

non si tratta di oneri a carico dell’Università; 

 

c. campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato dall’operatore 

economico, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. Si precisa che non si tratta di costi a carico 

dell’Università. L’offerta si intende comprensiva del costo del personale del quale l’operatore 

economico deve tenere conto nel formulare l’offerta. L’Università ha stimato un costo per il 

personale pari a circa € 1.648.828,28 + IVA;  

 

d. campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza derivanti 

da interferenze (non modificabili): riportare l’importo indicato dall’Università e pari ad € 186.636,22. 

 

Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta 

economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il 

valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non 

modificabile). 

La graduatoria sarà calcolata esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”. 

 

 

Al termine della compilazione dell’offerta economica, il Sistema genererà un documento in formato .pdf, 

che dovrà essere scaricato dall’operatore economico sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma 

digitale dal soggetto firmatario della documentazione di gara.  

 

In caso di partecipazione in RTI o consorzi, il predetto documento dovrà essere sottoscritto a pena di 

esclusione con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione:  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

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

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
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partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, 

in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
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17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice.  

L’Università procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, 

commi 2, 2 bis e 8, del D.lgs. 18 aprile  2016, n. 50 e s.m.i. 

Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle 

offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non 

rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, 

il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: 

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 

ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 

distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti 

una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da 

accantonare; 

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi 

della lettera a); 

 

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di 

cui alla lettera b); 

 

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime 

due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico 

di cui alla lettera b). 

 

Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 

che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della 

determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i 

parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice 

procedono come segue: 

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 

dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle 

di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente 

nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte 

di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; 

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi 

della lettera a) 

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla 

lettera a); 

 

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della 
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media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica); 

 

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della 

media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 

 

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore 

a cinque.  In ogni caso, l’Università si riserva la facoltà di procedere alla valutazione della congruità delle 

offerte. I calcoli sono effettuati tramite la piattaforma SIntel. 
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18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La seduta pubblica avrà luogo il giorno 29/09/2020, alle ore 9,00 presso la Sala Corsi di Palazzo 

Bettoni – Via Gramsci, 17 - Brescia 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. 

Le sedute si svolgeranno a seguire nei giorni successivi con semplice comunicazione sul sito al 

termine di ogni seduta fino all’apertura delle buste economiche. 

Il RUP, eventualmente supportato da un seggio di gara procederà, nella seduta pubblica, accederà al 

sistema e procederà alla verifica della ricezione delle offerte presentate entro i termini previsti dal bando 

di gara. Successivamente procederà alla visualizzazione delle offerte ed all’apertura per ciascun 

concorrente della busta contenente la documentazione amministrativa.  

Successivamente il RUP, eventualmente supportato da un seggio di gara procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice. 

 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari 

o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  
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19. APERTURA DELLE BUSTE B ECONOMICHE. 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP, eventualmente supportato 

da un seggio di gara, prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, 

procederà tramite la piattaforma al sorteggio in sede di gara di uno dei seguenti metodi:  

 

Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle 

offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non 

rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, 

il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: 

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 

ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 

distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti 

una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da 

accantonare; 

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi 

della lettera a); 

 

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di 

cui alla lettera b); 

 

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime 

due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico 

di cui alla lettera b). 

 

Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 

che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della 

determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i 

parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice 

procedono come segue: 

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 

dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle 

di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente 

nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte 

di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; 

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi 

della lettera a) 

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla 

lettera a); 

 

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della 
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media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica); 

 

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della 

media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 

 

Successivamente il RUP procederà all’apertura delle buste economiche e darà lettura dei ribassi 

indicati dai concorrenti. 

 

Il RUP procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, 

commi 2 e 8, del D.lgs. 18 aprile  2016, n. 50 e s.m.i. Il calcolo è effettuato tramite la piattaforma 

SINTEL. 

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore 

a cinque.  In ogni caso, l’Università si riserva la facoltà di procedere alla valutazione della congruità delle 

offerte.  

 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il RUP procederà, sempre, ai sensi dell’art. 

76, comma 5, lett. b) del Codice - ai casi di esclusione da disporre  per:  

- l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A; 

- 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; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto si ritengono 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. 
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20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente risultato primo in graduatoria, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Dirigente 

del Settore Acquisizione, Edilizia e Sicurezza tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi 

adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante 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 

la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 

ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.  

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante 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. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 

32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica 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, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 

alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

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. 

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. 

 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, 

la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo 

il successivo 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. Si applica l’art. 3, comma 2, del 

Decreto Legge 16 luglio 2020, n 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”: 
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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 forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante in modalità 

elettronica. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, 

n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 

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 alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione.  

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.500. La stazione appaltante comunicherà 

all’aggiudicatario l’importo effettivo 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. 
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21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri.  

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

e del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 

disciplinare di gara. 

23. DOTAZIONE INFORMATICA 

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l’operatore economico deve essere dotato della 

necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software ed hardware) dei collegamenti alle linee di 

telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma digitale in corso di validità 

rilasciata da un organismo appartenente all’elenco pubblico dei certificatori riconosciuti dall’AgID 

(http://www.agid.gov.it), tutto ai sensi del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 

agosto 2012 n.134) e della ulteriore normativa vigente in materia di firme elettroniche avanzate di cui alla 

Direttiva 1999/93/CE.  

L'accesso alla piattaforma Sintel è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:  

• • dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 800x600;  

• • accesso Internet con una velocità di 1 Mb/sec;  

• • abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit.  

 

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma Sintel e con il 

Negozio Elettronico in tutte le rispettive funzionalità:  

• • Internet Explorer 7, 8 e 9;  

• • Mozilla Firefox 10 e superiori;  

• • Google Chrome.  

 

E' possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva 

compatibilità con la piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l’impiego di Mozilla 

Firefox 10 e superiori.  

Le funzionalità "Modifica" e "Anteprima" all'interno della pagina "Modello della Procedura" in Sintel non 

sono garantite con l'utilizzo di Internet Explorer 7 e 8. La piattaforma Sintel comunica con gli utenti 

registrati attraverso Posta Elettronica Certificata (di seguito “PEC”) per tutte le comunicazioni afferenti 

alle procedure di gara inviate direttamente dalla casella di posta Sintel.  

Si ricorda che l’Art. 16 del D.L. 185/2008, “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione 

e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” introduce per gli operatori 

economici l’obbligo di dotarsi di una casella PEC, da dichiarare alla propria Camera di Commercio; tale 

obbligo è ribadito dal D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179, in merito alle modalità di comunicazione con la 

Pubblica Amministrazione.  

 

 



 

Pag. 47 a 48 

Pertanto, in sede di registrazione (v. successivo paragrafo 6.1Registrazione a SINTEL), tutte le imprese 

devono obbligatoriamente indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) commerciale 

acquistata da un gestore autorizzato 

 

fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il 

controllo sulla dimensione dei file che vengono “caricati” in piattaforma (upload), attraverso gli appositi 

campi.  

In ciascun campo a disposizione per l’upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto 

forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file 

completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l’affidamento di 

lavori pubblici).  

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla 

funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.  

 

REGISTRAZIONE AL SISTEMA 

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad 

eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al 

portale di ARIA S.p.A., nell’ apposita sezione “Registrazione”.  

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede 

l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, 

dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e 

avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per 

prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, 

prima della presentazione dell’offerta.  

L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della 

procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso a mezzo della quale verrà 

identificato da Sintel.  

Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Gli utenti sono 

tenuti a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o 

comunque cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi dell’Art. 3 della 

D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.  

L’operatore economico ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore 

(generale o speciale) abilitato a presentare offerta. L’operatore economico, con la registrazione e, 

comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per valido l’operato compiuto dai titolari 

e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno di Sintel all’operatore economico medesimo; ogni 

azione da questi compiuta all’interno di Sintel si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore 

economico registrato.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I) o Consorzio costituendo è sufficiente la 

Registrazione a SInTel della capogruppo mandataria, senza che sia necessaria la registrazione di tutti i 

soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Peraltro, l’operatore economico già registrato che intenda 

presentare offerta quale mandataria designata di un R.T.I. o Consorzio deve effettuare una nuova 

registrazione ad hoc all’interno della quale sono individuati gli operatori mandanti. 

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura o delle tecnologie di comunicazione, la procedura di 

registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per 

l’invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione 

con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.  
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L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della 

procedura.  

Le chiavi di accesso (userID e password) sono strettamente personali e devono essere conservate con 

cura. Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non 

divulgarle o comunque cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi 

dell’art. 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530. 

L’operatore ottiene l’utenza attraverso il Legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o 

speciale) abilitato a presentare offerta.  

L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato 

e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema 

all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del sistema si intenderà, 

pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato.  

La partecipazione alle procedure gestite attraverso la piattaforma SInTel è possibile anche per tutti i 

fornitori stranieri, sia che essi abbiano una sede operativa in Italia o meno. 

Le modalità di registrazione sono le medesime previste al presente paragrafo, con il requisito di munirsi 

di firma digitale italiana ai sensi del D.lgs. n. 177/2009, oppure di altra firma digitale avanzata, emessa in 

un paese membro della UE, purché conforme alla normativa vigente in materia di firme elettroniche 

avanzate, di cui alla Direttiva 1999/93/CE. 

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, SInTel supporta firme digitali generate nel formato 

CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile 

dall’estensione del file che viene generato dopo l’apposizione della firma (.p7m); inoltre, sono accettate 

anche firme digitali in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione 

“pdf” al file generato dopo l’apposizione della firma digitale..  

Nel caso di apposizione di firme multiple, SInTel gestisce firme in modalità “parallela” e in modalità 

“nidificata”. Si precisa che, ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara, non sono valide le 

firme elettroniche, comprese le FEQ (firma elettronica qualificata) e le FEA (firma elettronica avanzata) 

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento del sistema sono contenute nei manuali 

operativi disponibili sul portale della Centrale Acquisti wwww.ariaspa.it/wps/portal/site/aria nelle 

sezioni “Home<Help&FAQ<Guide e Manuali” e “Home<Requisiti per l’accesso alle Piattaforme 

SInTel e Neca”.  

Per l’elenco dei certificatori accreditati e per maggiori informazioni anche sulla Posta Elettronica 

Certificata si può fare riferimento al sito DigitPA (http://www.digitpa.gov.it). 

Per ottenere assistenza tecnica circa l’utilizzo del Sistema, i concorrenti potranno contattare il contact 

center di A.R.I.A.Spa ai seguenti recapiti: 

numero verde 800 116 738 (dall’estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana)  

mail: supportoacquistipa@ariaspa.it  

Gli operatori sono disponibili tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.  
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