
DISCIPLINARE DI GARA 

(norme integrative al Bando di gara) 

 

PROCEDURA APERTA 

per l’affidamento di un appalto di lavori 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(art. 3, comma 37; artt. 55, comma 5, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163)  

 

STAZIONE APPALTANTE 

Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Intervento di riduzione del rischio idraulico del fiume Pecora 

 

CIG 589676653D CUP E34B07000040001 Codice CPV – 45240000-1 

 

SCADENZA: 3 NOVEMBRE 2014 ORE 13:00 

 

SEZIONE I 

 

STAZIONE APPALTANTE  

 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale 

 

Stazione Appaltante - Denominazione: Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa 

Servizio/Settore/Ufficio responsabile della gara: Ufficio Tecnico 

Indirizzo: Via degli Speziali n. 17 

C.A.P.: 57021 

Località/Città/Provincia: Loc. Campo alla Croce – Frazione di Venturina Terme – Comune di 

Campiglia M.ma (LI) 

Telefono: 0565.857633 

Fax:  0565.857690 

Posta Elettronica Certificata: info.cbtoscanacosta@pec.it 



Indirizzo Internet (URL):  http://www.cbtoscanacosta.it 

R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Alessandro Fabbrizzi 

Recapiti del Responsabile Unico del Procedimento: Via degli Speziali n. 17 - 57021 - Venturina 

Terme (LI) – Tel. 0565.857633 

 

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Via degli Speziali n. 17 - 57021 

- Venturina Terme (LI) – Tel. 0565.857633, fax 0565 857690. 

Le informazioni complementari di natura tecnica/amministrativa potranno essere richieste da 

ciascuna impresa interessata all’indirizzo sopra indicato esclusivamente per iscritto, con 

sottoscrizione del legale rappresentante della stessa. Le informazioni potranno essere richieste 

entro le ore 13,00 del 17/10/2014.  

 

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara: Via degli Speziali n. 17 - 

57021 - Venturina Terme (LI) – Tel. 0565.857631 – 0565.857635 – 0565.857636 

 

Il Bando di gara e i relativi allegati potranno essere acquisiti in formato digitale sul sito della 

stazione appaltante http://www cbtoscanacosta.it all’interno della sezione “Area Tecnica”. La 

documentazione tecnica integrativa sarà fornita, a richiesta, in occasione del sopralluogo.  

 

Relativamente alla presa visione/copia della documentazione integrativa,  cura del R.U.P., il 

Consorzio (come precisato alla Sezione II.5 del presente Disciplinare): 

− conserverà il verbale ai fini dell'ammissione in gara 

− rilascerà copia conforme del verbale stesso a ciascun Operatore Economico (quindi, per 

ciascuna impresa,  al legale rappresentante o direttore tecnico, munito di documento di 

riconoscimento nonché di idonea documentazione dalla quale risulti la carica ricoperta, 

ovvero all'incaricato di uno dei suddetti soggetti munito di documento di riconoscimento e 

delega semplice con allegata copia del documento di riconoscimento del delegante) 

 

Indirizzo presso il quale presentare le offerte ai fini della partecipazione: CONSORZIO DI 

BONIFICA N. 5 TOSCANA COSTA, Via degli Speziali n. 17 - 57021 - Venturina Terme (LI) 

 

I.2) Provvedimento di approvazione della procedura e fonti di finanziamento 

• Legge 265/95 art. 1- Mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (posizione n° 4309161) a 

carico del Ministero del Tesoro – Direzione Generale del Tesoro per € 6.585.671,63 . 

• Legge 183/89 – Atto Integrativo, approvato con D.P.G.R.T. n° 19 del 14/02/2005, all’Accordo di 

Programma del 24/11/2003 per € 378.787,00 . 

 

 



I.3) Pubblicazione del bando e dell’esito 

Il Bando di gara, con i relativi allegati, è pubblicato ai sensi dell’art. 66, comma 7, e dell’art. 122, 

comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163: 

- sul sito della stazione appaltante   http://www cbtoscanacosta.it all’interno della sezione “Area 

Tecnica”; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Sezione “Contratti pubblici” 

- su 1 quotidiano a diffusione nazionale e su 1 quotidiano a diffusione locale. 

 

I.4) Luogo di svolgimento della gara 

L'apertura dei plichi contenenti le offerte, pervenuti nel termine, avrà luogo il giorno 4 novembre 

2014 alle ore 10,30 presso il Consorzio in Via degli Speziali n. 17 - Venturina Terme (LI) in seduta 

pubblica. I rappresentanti dei concorrenti che hanno presentato l’offerta possono partecipare o 

delegare una persona per assistere alle operazioni di gara. 

Il Consorzio pubblicherà sul proprio sito le date di svolgimento delle successive sedute di gara, con 

un preavviso non inferiore a 2 giorni.  

  

I.5) Termine di presentazione delle offerte   

Le offerte dovranno pervenire all’indirizzo indicato al punto I.1) (ultimo periodo) entro le ore 13,00 

del giorno 3 novembre 2014. Il predetto termine è perentorio e inderogabile. La consegna nel 

rispetto del termine di scadenza è a rischio del mittente. 

 

I.6) Lingua 

Tutti gli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni della stazione appaltante, le dichiarazioni e le 

offerte dei concorrenti, sono e dovranno essere in lingua italiana. Anche i documenti dovranno 

essere prodotti in lingua italiana, salve le previsioni di legge quanto a traduzione e legalizzazione 

dei documenti provenienti dall'Estero.  

 

SEZIONE II 

OGGETTO, IMPORTO, LUOGHI E TEMPO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 

II.1) Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione  

L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione delle opere relative a: “Interventi di riduzione del rischio 

idraulico del fiume Pecora: - realizzazione di una cassa di espansione in derivazione  in sx ubicata 

in loc. Scopaione - Comune di Scarlino (Gr); - opere di ringrosso arginale in loc. Cannavota - 

Comune di Follonica e Scarlino (Gr); - adeguamento delle sezioni di deflusso del canale demaniale 

Gora delle Ferriere in loc. Vado all'Arancio  Comune di Massa Marittima (Gr)” come da progetto 

esecutivo posto a base di gara e relativi allegati, ivi compresa ed in particolare la Relazione 

Generale cui si rinvia per la descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto: 



Categoria OG 8 Classe IV bis (prevalente) 

Categoria OS 21 Classe II (scorporabile).  

 

I lavori oggetto dell’appalto sono individuati dalle seguenti voci del sistema di classificazione CPV 

(Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici): 

Codice CPV - 45240000-1. Descrizione Lavori di costruzione per opere idrauliche 

 

II.2) Tipo di appalto 

Esecuzione di lavori  

 

II.3) Durata dell’appalto e tempi di esecuzione 

Il termine per l’ultimazione dei lavori oggetto dell’appalto è pari a non oltre 609 giorni naturali e 

consecutivi, quantificati secondo le previsioni del cronoprogramma allegato al PSC, come 

modificato secondo l'offerta presentata in gara e quindi nel rispetto del programma esecutivo 

dettagliato dei lavori prodotto  dall'appaltatore ai fini dell'aggiudicazione e della stipula, decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

Non sarà consentito il lavoro in orario notturno.   

La stipula del contratto avverrà decorsi non meno di 35 giorni e non oltre 60 giorni 

dall'aggiudicazione e comunque, salva proroga eventualmente disposta dalla Stazione Appaltante, 

non oltre 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. La consegna dei lavori avverrà 

dopo la stipula del contratto, e comunque entro 45 giorni dalla medesima.  

 

II.4) Importo complessivo dell’appalto e categorie delle lavorazioni 

L’importo complessivo dell’appalto è pari a Euro 4.031.598,85 

(quattromilionitrentunomilacinquecentonovantotto/85) IVA esclusa di cui Euro 137.393,46 

(centrotrentasettemilatrecentonovantatre/46) per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).  

 

 Importi in euro
a corpo 

 

1 Lavori  ( L ) 3.894.205,39 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) 137.393,46 

T IMPORTO TOTALE APPALTO   (1 + 2) 4.031.598,85 

 

 

II.5) Obbligo di sopralluogo e presa visione del progetto 

La presa visione della documentazione tecnica relativa all’appalto e il sopralluogo sulle aree 

d’intervento, sono obbligatori. Data l'inaccessibilità dei luoghi, il sopralluogo potrà essere 

effettuato soltanto accompagnati dal personale del Consorzio, previo appuntamento, con le 



modalità indicate nel presente Disciplinare, e sarà documentato dal verbale redatto 

contestualmente presso il Consorzio: non saranno quindi ritenuti validi, ai fini dell'ammissione alla 

gara, sopralluoghi eseguiti autonomamente dagli Operatori Economici interessati, non risultanti da 

verbali del Consorzio, ed altrimenti attestati/documentati dai concorrenti. Parimenti, la presa 

visione/copia della documentazione tecnica dovrà risultare dal verbale redatto contestualmente 

presso il Consorzio e non saranno considerate valide, ai fini dell'ammissione alla gara, 

dichiarazioni di presa visione/copia intervenute per altro tramite.  

La Stazione Appaltante, a cura del R.U.P. o di persona da lui delegata, dovrà redigere i predetti 

verbali di presa visione/copia della documentazione e di avvenuto sopralluogo e ne potrà 

consegnare copia, semplice o conforme, agli operatori economici che ne faranno richiesta, ai fini 

della partecipazione alla gara.  

La presa visione della documentazione e il sopralluogo sono presupposti necessari e 

imprescindibili per la partecipazione alla gara e sono previsti a pena di esclusione.  

La copia dei relativi verbali dovrà essere allegata all'offerta. Farà in ogni caso fede, ai fini 

dell'ammissione alla gara, l'originale conservato presso la Stazione Appaltante.  

Il verbale di presa visione/copia della documentazione tecnica e quello di  avvenuto sopralluogo 

saranno consegnati soltanto agli Operatori Economici che abbiano effettuato le predette operazioni 

(di presa visione e sopralluogo) per il tramite esclusivamente dei soggetti di seguito specificati (e 

muniti di apposito documento di riconoscimento): 

- legale rappresentante, direttore tecnico, ovvero tutti coloro che, come per legge, siano in 

possesso di poteri di amministrazione e di rappresentanza, la cui qualifica dovrà essere 

comprovata con dichiarazione sostitutiva contenente i dati risultanti dal certificato C.C.I.A.A. o 

dall'attestazione SOA, o documento equipollente; 

- soggetti provvisti di apposita delega notarile o procura notarile, specifica per la presente gara, da 

presentarsi in originale; 

- procura generale con atto notarile da presentarsi in copia conforme all’originale ed allegata altresì 

la dichiarazione sostitutiva recante i dati di cui al certificato C.C.I.A.A. o all'attestazione SOA (da 

presentarsi in copia); 

- soggetto i cui poteri di amministrazione e rappresentanza (propri o delegati), per l'operatore 

economico, risultino adeguatamente attestati e documentati conformemente alle disposizioni 

legislative vigenti, anche se in forma diversa dalle predette.  

Non verranno accettate semplici copie delle procure, né le copie conformi con attestazioni di 

conformità rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa. 

Ciascun soggetto, persona fisica, potrà effettuare le predette operazioni (di sopralluogo e 

presa visione/copia della documentazione tecnica) e ritirare i predetti verbali in copia 

conforme nell'interesse e per conto di un solo concorrente. 

Per i R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. è necessario un solo verbale di presa 

visione/copia del progetto che dovrà essere ritirata obbligatoriamente dai soggetti sopra specificati 



rappresentanti di una delle imprese facenti parte del soggetto collettivo concorrente. 

Per i consorzi, il verbale di presa visione/copia della documentazione tecnica potrà essere ritirata 

dai soggetti di cui sopra rappresentati dal consorzio o dall’impresa che sarà indicata quale 

esecutrice.  

Nel caso in cui si intenda partecipare con avvalimento, il verbale sarà rilasciato alla sola impresa 

concorrente e non all'impresa sua ausiliaria.    

Le copie conformi dei verbali saranno rilasciati all'esito delle operazioni di sopralluogo e presa 

visione/copia, presso gli Uffici del Consorzio, secondo le indicazioni che saranno all'uopo fornite 

dal personale che vi provvederà (potranno anche essere richieste successivamente, tramite PEC 

indirizzata al R.U.P.).  

La documentazione tecnica potrà essere visionata presso i recapiti di cui alla Sezione I e il 

sopralluogo potrà essere effettuato. Per effettuare entrambe le operazioni (di sopralluogo e presa 

visione/copia) i giorni in cui il personale del Consorzio sarà a disposizione degli Operatori 

Economici interessati saranno: il martedì ed il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 

14,30 alle ore 16,00, il mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 esclusivamente previo 

appuntamento telefonico, che sarà confermato dal Consorzio a mezzo fax (mancando tale 

conferma, gli Operatori Economici sono invitati a non presentarsi spontaneamente e sono avvertiti 

che, anche ove si presentassero, per ragioni organizzative, il personale del Consorzio potrà 

legittimamente procrastinarne l'appuntamento alla data che sarà indicata tramite successivo fax, in 

tempi utili ai fini della gara). L'appuntamento per la presa visione, il sopralluogo e il ritiro di copia 

dell'attestazione, potrà essere richiesto chiamando i seguenti numeri 0565.857631 – 0565.857635 

– 0565.857636, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato entro il 17/10/2014 mentre la prenotazione dell'appuntamento 

per lo stesso potrà essere richiesta entro le ore 12,30 del 16/10/2014.  

 

SEZIONE III  

PROCEDURA DI GARA 

 

III.1) Procedura di gara 

Procedura aperta ex art. 3, comma 37, e art. 55, comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 

163 

 

III.2) Documentazione di gara 

La documentazione di gara è composta da: 

• Progetto esecutivo comprensivo delle tavole grafiche e degli elaborati amministrativi; 

• Bando di gara; 

• Disciplinare di gara; 



• Allegati al Bando e al Disciplinare; 

• Schema di contratto  

• Elaborati progettuali e relativi allegati 

Il Bando di gara e i relativi allegati (salvo gli elaborati progettuali che potranno essere acquisiti con 

la modalità descritta al punto V.1 del Bando e al punto II.5 del presente Disciplinare) potranno 

essere consultati e acquisiti in formato digitale sul sito della stazione appaltante all’indirizzo 

http://www cbtoscanacosta.it all’interno della sezione “Area Tecnica”. Per informazioni inerenti 

l'accessibilità tecnica a tali documenti, contattare 0565.857635. 

 

III.3) Richiesta di informazioni 

Le informazioni complementari di natura tecnica/amministrativa potranno essere richieste, con 

quesito formale al R.U.P. ed esclusivamente per iscritto, con sottoscrizione del legale 

rappresentante dell'Operatore Economico interessato. Le richieste ed i relativi quesiti dovranno 

pervenire entro le ore 12,30 del 17/10/2014 tramite fax al numero 0565/857690 o per posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo info.cbtoscanacosta@pec.it . 

 

III.4) Termine per la comunicazione delle informazioni 

Le informazioni complementari richieste nei modi e nei termini descritti al punto III.3 del presente 

Disciplinare saranno comunicate, ai sensi dell’art. 71 comma 2 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, 

mediante fax o posta elettronica certificata, e comunque pubblicate sul profilo del committente 

consultabile al seguente indirizzo internet http://www cbtoscanacosta.it all’interno della sezione 

“Area Tecnica” almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle 

offerte, quindi entro il 28/10/2014.  

 

SEZIONE IV 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

E SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 

IV.1) Requisiti di partecipazione e cause di esclusione  

A pena di esclusione, i concorrenti all’atto della presentazione delle offerte devono possedere 

adeguate attestazioni di qualificazione rilasciate da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207 regolarmente autorizzate, in corso di validità, per lavori di Categoria OG 8 

Classe IV bis e OS 21 Classe II.  

Sono esclusi dalla partecipazione all’affidamento dei lavori in oggetto gli Operatori Economici per i 

quali non sussistano i requisiti di cui all’art 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Sono comunque 

esclusi gli Operatori Economici per i quali ricorrano cause di esclusione di cui al medesimo art. 38 

o previste dalle vigenti norme di legge, nonché tutti gli Operatori Economici la cui offerta sia 

inammissibile, in base alle vigenti norme di legge e di cui al presente Disciplinare ed al Bando di 



gara.  

 

IV.2) Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici in una delle forme di cui all'art. 34 del D.Lgs. 

163/2006, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del citato D.Lgs. 163/2006. Ulteriori tipologie di Operatori 

Economici saranno ammesse alla procedura, a condizione che la loro partecipazione non risulti 

distorsiva della concorrenza e compatibile con le previsioni di legge. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti o altra forma, ed in qualunque altro modo che conduca alla partecipazione del 

medesimo soggetto con più offerte. 

 

IV.3) Avvalimento 

Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 12 aprile 2006 

n. 163, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dell’attestazione della certificazione SOA 

avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto. Ai fini di quanto sopra previsto, oltre alla 

documentazione prevista dal Bando e dal presente Disciplinare, il concorrente allega:  

a) l’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria e la propria attestazione SOA; 

b) la propria dichiarazione attestante la volontà di avvalersi (per la gara e per l'esecuzione 

dell'appalto) dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 

c) la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante la sua volontà, ai fini dell'avvalimento, di porre 

a disposizione del concorrente (per la gara e per l'esecuzione dell'appalto) la propria attestazione 

SOA e le risorse di cui questo sia carente, con precisa indicazione dei relativi dati e informazioni;  

d) la dichiarazione propria e dell'impresa ausiliaria, attestanti ciascuna e rispettivamente per 

entrambe il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;  

e) il contratto di avvalimento, adeguatamente preciso e dettagliato, con cui l'impresa ausiliaria si 

obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata della gara e dell'esecuzione dell’appalto le risorse necessarie oggetto dell'avvalimento 

(quindi, con il predetto contratto, l'ausiliaria dovrà obbligarsi a mettere a disposizione dell'impresa 

concorrente: la propria attestazione SOA e tutti i mezzi necessari affinché l'impresa concorrente 

possa, avvalendosi della SOA dell'ausiliaria, disporre altresì di tutte le relative risorse dell'ausiliaria 

che le hanno consentito di conseguire la predetta attestazione SOA e che essa ausiliaria proprio ai 

fini dell'esecuzione dell'appalto mette a disposizione della concorrente; specificando altresì, nel 

medesimo contratto, di quali mezzi e risorse si tratti e le modalità tramite le quali saranno messe a 

disposizione, ivi compresa per esempio l'indicazione della configurazione e delle modalità di 

gestione dei rapporti di lavoro, nel caso in cui le risorse messe a disposizione attengano al 



personale da impiegare nell'esecuzione, ed ivi compresa la specificazione dei reciproci e rispettivi 

obblighi/diritti relativi all'utilizzo degli altri mezzi. L'ausiliaria dovrà altresì impegnarsi a consentire in 

ogni tempo le verifiche che dovessero essere disposte dalla stazione appaltante e dal direttore dei 

lavori, in corso di esecuzione dell'appalto, sull'effettivo rispetto delle condizioni del contratto di 

avvalimento e sulla persistenza dei requisiti generali e speciali richiesti dalla legge. Il contratto 

dovrà altresì contemplare l'assunzione da parte dell'ausiliaria della responsabilità per 

l'adempimento al contratto di avvalimento stipulato con la concorrente, nei confronti della stazione 

appaltante, per l'eventuale inadempimento o inesatto adempimento o ritardo nell'adempimento, 

ove fossero conseguenti all'utilizzo delle risorse messe a disposizione con l'avvalimento, 

configurandosi a tal proposito il contratto di avvalimento come contratto a favore di terzo, ed 

intendendosi quale terzo la stazione appaltante. Ferme comunque per la concorrente la garanzia 

di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/2006 e le relative previsioni di legge). L'impresa ausiliaria dovrà 

comunque inoltre produrre tutti i documenti e rendere tutte le dichiarazioni previsti dalla legge e dal 

presente Disciplinare L'invalidità/inefficacia/nullità/genericità/inadeguatezza del contratto di 

avvalimento, e della relativa documentazione, sono causa di esclusione per il concorrente; 

f) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 né si 

trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34 comma  2 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 

con alcuno degli altri concorrenti che partecipano alla gara; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 

del contratto di cui alla precedente lettera f), l’impresa concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, da cui 

risultino inequivocabilmente gli obblighi e tutti i contenuti di cui alla precedente lettera e). 

Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si 

rinvia all’art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.  

Ove il concorrente che partecipa con avvalimento consegua l'aggiudicazione, in corso di 

esecuzione la stazione appaltante per il tramite del direttore dei lavori, potrà verificare in ogni 

tempo l'effettiva disponibilità, in conformità a quanto indicato nel contratto di avvalimento,  delle 

risorse fornite all'appaltatore dall'ausiliaria e l'appaltatore e l'ausiliaria dovranno consentire tale 

verifica ponendogli a disposizione ogni strumento e risorsa a tal fine necessari. In caso di esito 

negativo, potrà essere risolto il contratto di appalto in danno dell'appaltatore, con diritto per la 

stazione appaltante al risarcimento dei danni in ogni caso in misura non inferiore all'importo della 

cauzione provvisoria. Ferma altresì anche la responsabilità dell'ausiliaria, per l'eventuale 

inadempimento al contratto di avvalimento, sulla quale potrà comunque rivalersi ulteriormente la 

stazione appaltante secondo le previsioni contrattuali di cui alla precedente lettera e).  

 

IV.4) Subappalto  

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell’art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e secondo le 



disposizioni di cui al Capo n. 9 del Capitolato Speciale di Appalto, previa autorizzazione della 

stazione appaltante e con i seguenti limiti: 

− nella categoria prevalente OG 8 potrà essere autorizzato nella misura massima del 30% 

dell’importo netto contrattuale della categoria, in base all’art. 109 del D.P.R. 5 ottobre 2010 

n. 207 e dell’art. 118, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 

− la categoria scorporabile OS 21 potrà essere interamente subappaltata. 

In sede di presentazione dell’offerta il concorrente deve indicare i lavori e le parti dell’opera che 

intende subappaltare e affidare in cottimo e vi sarà autorizzato nei limiti di legge, e secondo quanto 

previsto alle Sezioni III.4 e nel presente Disciplinare di gara. 

Il concorrente che, per errore, dichiari di voler subappaltare lavori in misura superiore a quella 

massima consentita, sarà escluso dalla gara nel caso in cui non disponga dei requisiti necessari 

nella misura minima indispensabile. Ove invece disponga di tali requisiti, potrà essere ammesso 

alla gara, fermo il limite di legge per il subappalto e la conseguente rettifica dell'errore e, se 

aggiudicatario, sarà in ogni caso autorizzato a subappaltare soltanto nella misura massima 

consentita, mai in misura superiore (la misura massima consentita è, come per legge, quella sopra 

indicata, non oltre il 30% per la categoria prevalente OG 8 e fino al 100% per la categoria 

scorporabile OS 21).  

Il concorrente è informato, ed ha l'obbligo di informare preventivamente i propri subappaltatori e 

subcontraenti, che nel caso di subappalto e subcontratti la Stazione Appaltante effettuerà il 

pagamento diretto in favore dell'appaltatore e pagamenti indiretti nei confronti di ogni suo 

subappaltatore e/o sub contraente, per la quota parte di loro spettanza, relativamente a ciascun 

SAL, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale di appalto, secondo le vigenti 

disposizioni legislative. Salvo quanto previsto all'art. 40.1 del Contratto di appalto.  

Se il concorrente dichiara quale sarà/anno l'impresa/e subappaltatrice/i, mediante la quale 

conseguire i requisiti nella misura minima necessaria e senza la/e quale/i non ne 

disporrebbe, allora tutte le dichiarazioni e documenti prodotti dal concorrente debbono 

essere prodotti altresì dalla/e impresa/e subappaltatrice/i.    

 

IV.5) Responsabilità per le dichiarazioni sostitutive ai fini dell'ammissione in gara 

Ai sensi dell'art. 38 comma 2bis (inserito dall'art. 39 del DL 90/2014 convertito con legge 114/2014) 

il concorrente, responsabile anche penalmente per le dichiarazioni rese alla stazione appaltante, è 

obbligato, nel caso di mancanza incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 

delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del d.lgs. 163/2006 dallo stesso 

prodotte ai fini dell'ammissione in gara, al pagamento in favore della stazione appaltante di una 

sanzione pecuniaria pari ad Euro 15.000,00, il cui versamento è garantito dalla garanzia 

provvisoria di cui all'art. 75 del d.lgs. 163/2006. Nel caso quindi di dichiarazioni mancanti 

incomplete o che presentino altre irregolarità essenziali, la stazione appaltante gli assegnerà un 

termine, perentorio, inderogabile, non superiore a dieci giorni, perché le predette dichiarazioni 



siano rese, integrate o regolarizzate, indicandogli i contenuti che dovranno esservi inseriti. Nel 

caso di inutile decorso del predetto termine, senza quindi che siano rese integrate o regolarizzate 

le dichiarazioni, nei modi e nei tempi indicati all'uopo dalla stazione appaltante, il concorrente sarà 

escluso dalla gara. Il pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata sarà dovuto, dal 

concorrente alla stazione appaltante, per il sol fatto della mancanza incompletezza o irregolarità 

essenziale della/e sua/e dichiarazione/i, a prescindere dal fatto che poi venga/no rese integrate o 

regolarizzate: comunque la sanzione dovrà essere pagata dal concorrente (anche se questi 

decida, vista la richiesta di integrazione/regolarizzazione) di eventualmente rinunciare 

all'ammissione alla gara.  

Viceversa, nessuna integrazione né sanzione saranno disposte nel caso di irregolarità non 

essenziali o di mancanza/incompletezza di dichiarazioni non indispensabili.  

Le stesse previsioni di cui ai paragrafi precedenti, ai sensi dell'art. 46 comma 1ter del d.lgs. 

163/2006, si applicano anche nelle ipotesi di mancanza incompletezza o irregolarità degli elementi 

e delle dichiarazioni di soggetti terzi che devono essere prodotte dai concorrenti. 

 

SEZIONE V – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

V.1. Criterio di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa, con offerte: 

− tecnica 

− economica (su costi e tempi), mediante unico ribasso percentuale sull'importo dell'appalto 

posto a base di gara e riduzione in numero di giorni sul tempo di esecuzione stimato 

  

V.2. L'offerta tecnica dovrà essere presentata rispettando le linee guida riportate nella SEZ. VIII.4 

del presente Disciplinare di Gara e secondo le modalità contenute nell'Allegato 1 denominato: 

“Criteri di valutazione e relativa ponderazione attribuita”. L'offerta economica dovrà essere 

presentata secondo il modello consegnato dalla Stazione Appaltante denominato Scheda d'offerta 

“Ribasso percentuale e Riduzione dei tempi di esecuzione” e le prescrizioni del predetto Allegato 1 

e del presente Disciplinare; qui e negli altri atti di gara, potrà essere sinteticamente indicata anche 

con la sola semplice locuzione “offerta economica” . 

 

V.3. La valutazione delle offerte avverrà in applicazione dei criteri specificati nell'Allegato 1 

denominato: “Criteri di valutazione e relativa ponderazione attribuita”.  

 

 

SEZIONE VI – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

 E TERMINI DI VALIDITA’ DELLE OFFERTE 

 



VI.1) Garanzie a corredo dell’offerta 

A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163,  l’offerta è corredata da 

una garanzia (cauzione provvisoria), pari al due per cento del prezzo base indicato nel Bando, 

quindi pari ad Euro 77.884,11 (settantasettemilaottocentottantaquattro/11), sotto forma di cauzione 

o di fidejussione, a scelta dell’offerente.  

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. 

La fidejussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 

revisione contabile da  parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

Le fidejussioni non dovranno riportare aggiunte o correzioni a meno che non siano controfirmate 

dal concorrente e dal fidejussore, pena la non ammissione dell’offerta.  

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

Casi particolari: 

-al raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE di tipo orizzontale verrà 

riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia nel caso in cui tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento siano in possesso della certificazione di qualità; 

- nel caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti/GEIE già costituito la fidejussione dovrà 

essere presentata dall’impresa capogruppo in nome e per conto delle mandanti; 

- nel caso di R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti/GEIE da costituire la fidejussione dovrà 

essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo.  

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la 

garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del d.lgs. 12 aprile 2006 

n. 163, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 



contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque 

entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora 

scaduto il termine di validità della garanzia. 

La garanzia a corredo dell’offerta  pari al 2 per cento dell’importo preventivato dei lavori da 

appaltare, prestata ai sensi dell’articolo 75 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 al momento della 

partecipazione alla gara, è utilizzata altresì a garanzia dell'adempimento all'obbligo del concorrente 

di pagare, ove applicata, la sanzione pecuniaria di cui al precedente IV.5 del presente Disciplinare  

(anche per dichiarazioni provenienti da terzi), e nel caso di suo inadempimento potrà essere 

direttamente escussa dalla stazione appaltante dovendo quindi recare la relativa espressa 

previsione e anche per questa la rinuncia al beneficio della preventiva escussione.  

 

VI.2) Validità delle offerte 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla 

data di scadenza del termine di presentazione. Nel caso di richiesta da parte della stazione 

appaltante di proroga della validità delle offerte, i concorrenti che vi aderiscono ne assumono oneri 

e rischi (i concorrenti che non vi aderiscono, rinunciano alla ulteriore partecipazione alla gara ed 

alla eventuale aggiudicazione, senza poter vantare alcun diritto nei confronti della stazione 

appaltante, neppure di carattere risarcitorio o indennitario).  

 

SEZIONE VII – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 

VII.1) Modalità di partecipazione 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena la non ammissione alla gara, devono 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata o mediante consegna a mano, o con altre modalità idonee e consentite dalla legge, in 

ogni caso a cura e rischio del mittente, presso l'indirizzo ed entro il termine perentorio di cui alla 

Sezione I.  

I plichi devono essere idoneamente sigillati sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di 

carta incollata o nastro adesivo, o altrimenti saldati (con qualunque modalità che sia idonea a 

garantire che il plico medesimo, chiuso dal concorrente, non sia stato aperto prima della sua 

apertura ufficiale nella seduta pubblica di gara ad opera della commissione), controfirmati sui lembi 

di chiusura, e devono recare all’esterno l’intestazione del mittente. In caso di partecipazione in 

R.T.I. nell’intestazione del plico dovrà essere indicata per prima la mandataria/capogruppo e, a 

seguire, anche ciascuna impresa ausiliaria facente parte del raggruppamento. 

Inoltre, i plichi dovranno riportare sull'esterno, visibile e leggibile, a pena di non ammissione, la 

seguente indicazione relativa al destinatario e all’oggetto della gara: “Consorzio di Bonifica 5 

Toscana Costa, procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di lavori di riduzione del 

rischio idraulico del fiume Pecora”.  



Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Ai fini del rispetto 

del termine di scadenza (giorno e ora) farà fede quanto risulterà dal protocollo del 

Consorzio. 

 

 

SEZIONE VIII – CONTENUTO DEI PLICHI  

 

VIII.1) Contenuto dei plichi 

I plichi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura come sopra descritto, dovranno recare 

sull'esterno: l'indicazione del destinatario (la stazione appaltante), l'indicazione del mittente 

(concorrente) e il riferimento alla gara (“Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa , procedura aperta 

per l’affidamento dell’appalto di lavori di riduzione del rischio idraulico del fiume Pecora”), secondo 

quanto previsto alla precedente Sezione VII. 

Dovranno contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura dal concorrente che le ha formate (nel caso di concorrente in forma collettiva, le 

firme dovranno essere apposte da tutti i soggetti che lo compongono, come precisato più volte nel 

presente Disciplinare). Ciascuna delle tre buste dovrà recare, rispettivamente, una tra le seguenti 

diciture: 

- “busta A – Documentazione amministrativa”; 

- “busta B – Offerta tecnica”; 

- “busta C – Offerta economica”;  

il contenuto delle predette tre buste è indicato alle seguenti Sezioni VIII.2 e VIII.3, VIII.4, VIII.5.  

 

VIII.2) Documentazione amministrativa 

A pena di esclusione, la “busta A – Documentazione amministrativa” dovrà contenere tutta la 

documentazione amministrativa (dichiarazioni e documenti) ai fini dell'ammissione, indicata qui di 

seguito. Sull'esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura “busta A – Documentazione 

amministrativa”. 

A pena di esclusione, tutte le dichiarazioni dovranno essere rese in lingua italiana e corredate da 

copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante. 

La mancanza di uno dei documenti o delle dichiarazioni di cui al presente articolo comporta 

la non ammissione alla gara, salve le previsioni di cui agli artt. 38 e 46 del d.lgs. 163/2006 

come modificati dall'art. 39 del DL 90/2014 come convertito con legge 114/2014 e di cui alla 

precedente Sezione IV.5 del presente Disciplinare.  

Documenti da inserire a pena di esclusione, nella “busta A – Documentazione 

amministrativa”: 

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel 

caso di concorrente costituito in associazione temporanea costituenda o consorzio non ancora 



costituito la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che 

costituiranno la predetta associazione o il predetto consorzio. Alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 

di un documento d’identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, alla medesima dovrà essere allegata la 

procura originale o in copia autentica (non è sufficiente la copia la cui conformità all'originale è 

dichiarata dal diretto interessato). La domanda dovrà recare tutti i contenuti di cui al modello 

allegato (Allegato 2); 

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale il concorrente 

o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: (come da schema Allegato 3 e 

eventualmente Allegato 3A per i soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno ex art. 38 comma 1 

lettera c) del d.lgs. 163/2006): 

a) attesta, indicandole tutte specificatamente, di non trovarsi in alcuna tra le condizioni 

previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis) m ter) e m quater), 

nonché dall'art. 38 comma 2, del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163; 

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza del titolare e direttore tecnico se si 

tratta di imprese individuale, dei soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo o in 

accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o 

del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci se si tratta di altro tipo di società;  

c) indica i nominativi di tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

della gara, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

d) attesta:  

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

OPPURE  

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

OPPURE  

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente;  



e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara, nei Piani di sicurezza e negli elaborati 

di progetto;  

g) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

h) dichiara di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico; 

i) dichiara di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, delle viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni 

contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell’opera e, di conseguenza di aver giudicato i 

lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e 

tali da consentire l’offerta che sta per fare, considerano che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili;  

l) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 

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;  

m) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 

esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 

133 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;  

n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

o) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 

mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  

p) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti 

alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell’art. 118, 

comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, intende eventualmente subappaltare o concedere a 

cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;  

q) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) e art. 36 – comma 5 

del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.):  

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione 

sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di aggiudicazione i soggetti 

assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 



r) indica il domicilio eletto per le comunicazioni, e a tal fine indica altresì l'indirizzo di 

posta elettronica certificata;  

s) indica il numero di codice di attività dell’Impresa, il numero e la data di iscrizione alla 

CC.I.AA ; 

3) dati e informazioni di cui alla attestazione in corso di validità, rilasciata da una SOA, (D.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in 

categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

4) contratto di avvalimento (redatto in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 163/2006 e al 

presente Disciplinare) e tutta la documentazione di cui alla Sezione IV.3 del presente Disciplinare, 

ove, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, intenda partecipare mediante  avvalimento 

dei requisiti, nei modi indicati dal suddetto e nel caso di subappalto la documentazione e le 

dichiarazioni del/dei subappaltatore/i secondo quanto previsto alla Sezione IV.4; 

5) (nel caso di associazione temporanea, raggruppamento temporaneo, o consorzio o G.E.I.E., o 

altra forma collettiva ammessa, non ancora costituiti):  

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, 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 lavori 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o G.E.I.E.;  

c) (nel caso di R.T.I. verticale) l’indicazione delle categorie relative alle lavorazioni che andranno 

ad eseguire le singole imprese costituenti l’R.T.I. medesimo; 

6) (nel caso di associazione o consorzio o G.E.I.E. già costituiti):  

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

7) Ricevuta o scontrino di pagamento della contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture per la partecipazione alla gara (art. 1, co. 65 e 67 della legge 

23 dicembre 2005, n. 266) di € 140,00 effettuata con le modalità previste nell’avviso del 

31.03.2010 dell’Autorità stessa pubblicato sul sito della stessa, come di seguito riportato:  

Ai sensi dell’art. 1, commi 65/67, della L. 266/2005 e della deliberazione dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 Marzo 2014 e s.m.i., i soggetti 

partecipanti alla gara sono tenuti a versare un contributo nella misura prevista dall’art 2 della 

suddetta Deliberazione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi 

e forniture per la fascia di importo relativa alla gara in oggetto. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata (come oltre 

in dettaglio), sarà necessario attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’AVCP 

disponibili al seguente indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html . 

Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta, che sono 

condizioni di ammissibilità alla gara, dovranno avvenire secondo le modalità previste dall’art. 3 



della suddetta Deliberazione. 

8) stampa del file in PDF contenente il c.d. “PASS-OE”, ottenuto dal sistema presso il sito 

www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS 

9) Bando e Disciplinare di gara, Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto, tutti 

sottoscritti per conoscenza e accettazione.  

 

VIII.3) Le dichiarazioni di cui al punto 2a) del precedente VIII.2 (limitatamente alla lettere b) e c) 

dell’art. 38, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) devono essere rese da tutti i soggetti 

indicati al punto 2b). quante sono necessarie per inserire i dati di tutti i partecipanti al 

raggruppamento oppure di tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici. In caso di 

avvalimento, il modello dovrà essere compilato anche dall’impresa ausiliaria.  

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le 

documentazioni di cui ai punti 2), 3), 5), 6) devono essere prodotte da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il G.E.I.E.. Le dichiarazioni possono 

essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura.  

Tutte le dichiarazioni sopra elencate debbono contenere i dati e le informazioni previste dalla legge 

in conformità ai relativi Modelli allegati dalla stazione appaltante.  

Relativamente a tutte le dichiarazioni/attestazioni/domande/certificazioni di cui ai precedenti punti: 

− le dichiarazioni e domande potranno essere sottoscritte, da ciascuno dei soggetti tenuti a 

tale adempimento secondo le prescrizioni di cui al Bando al Disciplinare ed alle vigenti 

previsioni legislative, con firma autenticata e, in mancanza di autentica della firma, 

potranno anche solo con semplice sottoscrizione originale, purché corredate (tutte e 

ciascuna) da copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di 

validità; 

− i concorrenti, se cittadini italiani e comunitari, attestano il possesso dei requisiti di 

partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 

38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n 163 ed al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, mediante 

dichiarazioni sostitutive redatte secondo le previsioni di cui agli artt. 45 e seguenti del 

predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed avvalendosi dei modelli predisposti dalla 

stazione appaltante, non potendo produrre certificati né atti notori. Tale semplificazione è 

estesa anche ai cittadini extracomunitari, se regolarmente soggiornanti in Italia e 

limitatamente ai fatti/stati/qualità/dati a conoscenza delle Pubbliche Amministrazioni Italiane 

e certificati dalle medesime. I cittadini extracomunitari, non regolarmente soggiornanti in 

Italia, o anche se regolarmente soggiornanti in Italia per tutti i fatti/stati/qualità che non 

siano a conoscenza della e certificabili da Amministrazioni Pubbliche italiane, dovranno 

produrre invece i certificati originali o in copia conforme tradotti e legalizzati dall'Ambasciata 

italiana nel Paese di provenienza;  



− i documenti indicati e per cui il Bando il Disciplinare o la legge prevedono la presentazione 

insieme alle offerte, che non siano certificati o atti notori, dovranno invece essere tutti 

prodotti dai concorrenti. Fermo il principio di equivalenza, corollario dei principi di par 

condicio e tutela del mercato e della concorrenza, per cui per gli operatori economici non 

residenti o non aventi sede in Italia saranno ammessi documenti equipollenti, che siano 

validi ed idonei allo scopo, secondo la legislazione del Paese in cui l'interessato ha 

residenza o sede. 

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati e della insussistenza delle 

cause di esclusione sarà acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante.  

 

VIII.4) Offerta tecnica 

A pena di esclusione, la “busta B – Offerta Tecnica” dovrà contenere  tutti i documenti (relazioni, 

planimetrie, tabelle, schede tecniche), predisposti secondo le modalità delineate nell'Allegato 1 

denominato: “Criteri di valutazione e relativa ponderazione attribuita”,  che saranno valutati dalla 

commissione giudicatrice in applicazione dei 6 sub-criteri sotto indicati e meglio descritti nel 

predetto Allegato 1: 

• 1T.1 – Organizzazione generale del cantiere 

• 1T.2 – Processi e metodi di esecuzione dei lavori 

• 1T.3 – Attrezzature e macchinari impiegati 

• 2T.1 -  Proposte di miglioramento paesaggistico/ambientale e funzionale delle opere realizzate  

• 2T.2 – Gestione acque meteoriche e dilavamento aree di cantiere 

• 2T.3 – Abbattimento delle polveri in cantiere 

 

Si precisa che ogni relazione dovrà essere composta da fogli congiunti tra loro, separata dalle altre 

e riportare in prima pagina il Titolo relativo al corrispondente sub-criterio. Come precisato altresì 

nel predetto Allegato 1, gli elaborati dovranno essere predisposti nel formato e nelle dimensioni 

indicati  e non eccedere il numero massimo di pagine/facciate consentite; la Commissione Tecnica 

terrà conto delle prime pagine/facciate fino al limite massimo consentito e non prenderà in esame 

le parti di elaborati (pagine/facciate) eccedenti le dimensioni consentite. 

Allo stesso modo, si sottolinea che ogni planimetria, tabella o scheda tecnica dovrà riportare il 

Titolo relativo al corrispondente sub-criterio. Il tutto a completo carico e rischio del concorrente: la 

mancata indicazione del Titolo esatto e la non certa riconducibilità degli elaborati ai relativi criteri di 

valutazione, comporterà per gli stessi la mancata valutazione e in tal caso la Commissione Tecnica 

dovrà attribuire un punteggio pari a zero.  

Per l'attribuzione del punteggio, in applicazione di ogni sub-criterio, la Commissione Tecnica 

procederà mediante il confronto a coppie, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato G al D.P.R. 

207/2010.  



Ogni documento presentato dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante del concorrente o dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i 

Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi ai sensi dell’art. 37, co. 8, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 

163, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1.  

ll punteggio sarà assegnato in applicazione dei parametri indicati nell’ ALLEGATO 1 – “CRITERI 

DI VALUTAZIONE E RELATIVA PONDERAZIONE ATTRIBUTIVA”. 

L'organizzazione del cantiere e le modalità di esecuzione dei lavori, in particolare sotto i profili 

della valorizzazione degli aspetti ambientali e di miglioramento delle condizioni di sicurezza sul 

lavoro, riconosciuti come elementi di interesse pubblico, ed orienteranno l'applicazione dei predetti 

sub-criteri da parte della Commissione Tecnica. 

 

NB: Nel formulare la propria offerta tecnica, tenga presente il concorrente che, nel caso di 

aggiudicazione, ogni elemento della stessa offerta tecnica sarà per lui vincolante, al pari di ogni 

altra previsione di contratto e capitolato speciale, con la conseguenza che, senza poter pretendere 

alcun relativo pagamento/indennizzo/contributo/erogazione/sussidio di ogni genere, sarà tenuto a 

realizzarlo, così come promesso, senza neppure poter fruire di proroghe/sospensioni/ausili di alcun 

genere e che, nel caso di inadempimento, potrà incorrere nella applicazione di penali ma anche e 

soprattutto nella risoluzione del contratto per annullamento in autotutela dell'intervenuta 

aggiudicazione, in ragione del fatto che proprio gli elementi dell'offerta tecnica valutati dalla 

commissione giudicatrice determineranno l'attribuzione dei punteggi che comporteranno 

l'aggiudicazione.  

 

VIII.5) Offerta economica 

A pena di esclusione la “Busta C – Offerta Economica” dovrà contenere l'offerta economica 

redatta sull’apposito modello consegnato dalla Stazione Appaltante denominato Scheda d'offerta - 

“Ribasso percentuale e Riduzione dei tempi di esecuzione”, ovvero comunque recante i medesimi 

contenuti, tutti e soltanto quelli ivi indicati.  

 

L'offerta consisterà in: 

− un unico ribasso percentuale sull'importo a base d'asta 

− un'unica riduzione in numero di giorni sul tempo di esecuzione stimato 

secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 1 e al presente Disciplinare.  

Il concorrente, nel formulare la propria offerta, deve tenere conto del fatto che non sarà consentito 

lo svolgimento di lavori in orario notturno. 

  

L'applicazione dei predetti ribassi, nell'offerta economica, condurrà secondo l'Allegato 1 e la 

Scheda d'offerta “Ribasso percentuale e riduzione dei tempi d'esecuzione” alla indicazione quindi 

di un importo di lavori ribassato e di un tempo di esecuzione offerti dal concorrente, che saranno 



per lui vincolanti nel caso di aggiudicazione. 

 

NB: Il concorrente, nel formulare la propria offerta, tenga presente che proprio il prezzo e il tempo 

di esecuzione costituiranno elementi di valutazione delle offerte e presupposti per l'attribuzione dei 

punteggi che determineranno l'aggiudicazione. Per tale motivo e per espressa previsione di legge 

non saranno soggetti a revisione in corso di esecuzione, salvi i casi previsti dalla legge e le 

eventuali proroghe/sospensioni consentite dalla legge e dal contratto, soltanto ove a giudizio del 

Direttore dei Lavori ne ricorrano i presupposti. 

 

Tenuto conto delle valutazioni operate dal responsabile per il coordinamento e la sicurezza in fase 

di progettazione, qualunque offerta recante un ribasso in numero di giorni superiore a 441 giorni, 

quindi che conduca ad un tempo di esecuzione offerto inferiore a 168 giorni, a prescindere dalle 

previsioni di cui all'art. 86 comma 2 ed in applicazione dell'art 86 comma 3 del d.lgs. 163/2006, 

sarà assoggettata a verifica ai sensi degli artt. 87 e seguenti del medesimo d.lgs. 163/2006. 

 

I ribassi percentuali e l'importo ed il tempo offerti, dovranno essere indicati dai concorrenti in cifre e 

in lettere. In caso di discordanza tra gli importi e i ribassi indicati in cifre ed in lettere, saranno 

considerati prevalenti quelli in lettere.  

L’approssimazione del ribasso percentuale è consentita sino alla seconda cifra decimale e nel 

caso di mancata indicazione della seconda o della prima e della seconda cifre decimali, le stesse 

saranno considerate come espresse in misura pari a zero. 

 

La “Scheda di Offerta” deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 

del concorrente o dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti 

Temporanei o i Consorzi ai sensi dell’art. 37, co. 8, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, secondo le 

istruzioni recate nell'Allegato 1 ed in calce alla Scheda medesima.  

 

Per i R.T.I., i consorzi ordinari di concorrenti, e i G.E.I.E. non ancora costituiti, dovrà essere 

obbligatoriamente compilato, a pena di esclusione, nella “Scheda di Offerta” l’impegno di cui 

all’art. 37, co. 8, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e cioè la specifica che, in caso di aggiudicazione, 

le mandanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, qualificata 

come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 

ll punteggio sarà assegnato in applicazione dei parametri indicati nell’ ALLEGATO 1 – “CRITERI 

DI VALUTAZIONE E RELATIVA PONDERAZIONE ATTRIBUTIVA”. 

 

NB: Il concorrente tenga presente che nel formulare la propria offerta, vincolandosi all'esatto 

adempimento alle previsioni del Contratto e del Capitolato Speciale di appalto, in conformità alle 



previsioni del Progetto e dei relativi allegati, ne accetta ogni contenuto, consapevole altresì del 

fatto che (come previsto dall'art. 240Bis comma 1bis) non potranno essere oggetto di riserva gli 

aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, sono stati 

oggetto di verifica, dunque il concorrente si obbliga ora per allora a non iscrivere tali riserve e si 

dichiara consapevole del fatto che, ove fossero ciò nonostante iscritte riserve relativamente a tali 

aspetti progettuali, la stazione appaltante non potrà accoglierle e il concorrente, eventualmente 

aggiudicatario, non potrà vantare alcun diritto in conseguenza delle stesse.  

 

VIII.6) Registrazione al sistema AVCPASS 

Ai sensi dell’art.6 bis del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di 

quanto disposto dall’art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 

n. 98, a partire dal 1° luglio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla 

procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici 

istituita presso l’autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare 

alla gara devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS 

accedendo all’apposito link sul portale AVCP ( www.avcp.it → servizi ad accesso riservato → 

AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. 

In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 

20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 2013, 

l’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura 

di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASS OE” da inserire a pena di 

esclusione, nella busta contente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, 

tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del 

possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella 

loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. 

 

VIII.7) Documentazione da inserire nel sistema AVCPASS 

I concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura di gara, dovranno inserire nel 

sistema AVCPASS secondo le modalità sopra richiamate la seguente documentazione:  

1. Attestazione di qualificazione, in originale o copia conforme (ai sensi art.18 D.P.R. 

445/2000) rilasciata da una SOA abilitata (Società Organismi di Attestazione), in corso di 

validità, per la categorie indicate nel presente Disciplinare 

2. Eventuale ulteriore certificazione di qualità o altro documento ove necessario. 

Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, si ricorda 

che i documenti sopra elencati dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema. 

In occasione del sopralluogo di cui alla precedente Sezione II.5, il Consorzio fornirà, a richiesta, 

una guida operativa per l'acquisizione del PASS OE tramite il sistema AVCPass.  



SEZIONE IX – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

DELLE OPERAZIONI DI GARA  

 

IX.1 Svolgimento delle operazioni di gara 

La Commissione di gara, il giorno fissato dal Bando di gara per l’apertura delle offerte in seduta 

pubblica procederà all’apertura dei plichi esterni, pervenuti entro il termine fissato, e delle buste 

contenenti la documentazione amministrativa, onde procedere all’esame della stessa e 

determinare l’ammissione o l’eventuale esclusione delle ditte concorrenti, sulla base di quanto 

richiesto dal Bando di gara, dal presente Disciplinare e dalla normativa vigente in materia di appalti 

pubblici. 

La Commissione di gara, prima di inoltrare alla Commissione giudicatrice le buste contenenti le 

offerte tecniche, provvederà a sorteggiare un numero di concorrenti pari al 10% del numero dei 

concorrenti ammessi, arrotondato all’unità superiore, per i quali, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 

12.04.2006 n. 163, e qualora gli stessi non vi abbiano già provveduto in sede di gara, deve essere 

comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

dichiarati. A tale fine la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 48, comma 2-ter del D. Lgs. 163/2006, 

verificherà il possesso dei requisiti suddetti presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 

ove la relativa documentazione sia disponibile. 

Qualora per motivi legati al funzionamento del sistema non sia possibile procedere, nel modo 

sopra descritto la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei 

requisiti richiesti secondo le previgenti modalità, richiedendo direttamente agli enti certificanti ed ai 

concorrenti la produzione rispettivamente di certificati e documenti, in conformità a quanto previsto 

dal d.lgs. 163/2006 e dal DPR 445/2000. 

Per esempio, il requisito dell’iscrizione alla C.C.I.A.A, o, nel caso di imprese residenti in altri Stati 

membri, in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, verrà comprovato, nel 

primo caso con l’acquisizione d’ufficio del relativo certificato presso la C.C.I.A.A di competenza, nel 

secondo caso previa presentazione, da parte del concorrente interessato, di una dichiarazione 

giurata o di un certificato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese 

in cui sono residenti. – ai sensi dell’art. 39, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

La Commissione di gara procederà poi, in successiva seduta, all’eventuale esclusione dalla gara 

dei concorrenti per i quali non sia stata comprovata la veridicità della dichiarazione del possesso 

dei requisiti speciali, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata, o nel caso siano stati tenuti 

essi stessi ad esibire la suddetta documentazione, oltre ai casi sopra indicati, abbiano omesso di 

farlo o non lo abbiano fatto nei termini fissati. Previo esperimento delle attività di cui agli artt. 38 e 

46 del d.lgs. 163/2006 (come modificati dall'art. 39 del D.L. 90/2014 convertito con Legge 

114/2014) ed eventuale allegazione/integrazione/regolarizzazione della documentazione e previa 

applicazione delle sanzioni ove previsto.  



La commissione di gara provvederà ad ammettere il/i concorrente/i per i quali è stata comprovata 

la veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, ovvero la cui dichiarazione è 

stata confermata, o nel caso siano stati tenuti essi stessi ad esibire la suddetta documentazione, 

oltre ai precedenti casi indicati, lo abbiano fatto nei termini fissati. 

 

Successivamente, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del Codice dei 

Contratti, procederà, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta 

nella busta “B – OFFERTA TECNICA”: 

• alla valutazione delle Offerte; 

• alla assegnazione dei relativi punteggi; 

in applicazione dei parametri e criteri di cui all'Allegato 1. 

 

Infine la Commissione di gara, in seduta pubblica, la cui ora e data verrà comunicata ai concorrenti 

con almeno 2 giorni di anticipo, dopo aver letto i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice 

alle offerte tecniche, aprirà le buste “C – OFFERTA ECONOMICA” ed assegnerà a ciascuna offerta 

il relativo punteggio, in applicazione dei parametri e criteri specificati nell'Allegato 1.  

 

La somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica ed all’offerta economica determinerà il 

punteggio finale complessivo ottenuto da ciascun concorrente, in base al quale sarà stilata la 

graduatoria provvisoria. Pertanto, l’aggiudicazione provvisoria sarà proclamata a favore del 

concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo (max punti 100). In caso di 

parità di punteggio sarà preferita l’offerta che ha riportato il maggior punteggio negli elementi 

qualitativi. In caso di ulteriore parità sarà preferito il concorrente che ha offerto il miglior ribasso sui 

costi. In caso di ulteriore parità sarà preferito il concorrente che ha offerto il miglior ribasso sui 

tempi. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare l'appalto, ovvero di non 

aggiudicarlo, in presenza di una sola offerta valida, senza diritto alcuno per i concorrenti a 

rimborsi/premi/indennizzi/pagamenti di alcun genere. 

La stazione appaltante si riserva di non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81 comma 3 D. Lgs. 163/06 e 

ss.mm) e/o di sospendere la procedura di gara, senza diritto alcuno per i concorrenti a 

rimborsi/premi/indennizzi/pagamenti di alcun genere. 

Per quanto concerne la verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse, così 

come disciplinate dagli art. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. ed integrazioni e 

dal combinato disposto degli artt. 284 e 121, comma 10 del D.P.R. n. 207/2011 e ss.mm., il R.U.P. 

potrà avvalersi dell’operato della Commissione Giudicatrice o di altro Ufficio della stazione 

appaltante, ovvero ancora di supporto esterno secondo le previsioni di legge.  Si precisa che gli 

elementi giustificativi dell’offerta economica verranno richiesti ai sensi e con le modalità di cui agli 

artt. 87 e 88 del sopra citato D. Lgs. n. 163/2006 e come indicato all’art. 284 del D.P.R. 207/2011. 



La stazione appaltante si riserva le facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di 

anomalia delle migliori offerte, anche successive alla prima, non oltre la quinta, ai sensi dell’art. 88 

comma 7 del D.Lgs. 163/2006. In ogni caso, sarà assoggettato a verifica ciascuno dei concorrenti 

la cui offerta rechi una riduzione di oltre 441 giorni del tempo di esecuzione stimato, che conduca 

all'offerta di un tempo di esecuzione inferiore a 168  giorni, a prescindere dalle previsioni di cui 

all'art. 86 comma 2 ed in applicazione dell'art 86 comma 3 del d.lgs. 163/2006, in conformità a 

quanto previsto al precedente VIII.5.  

L’impresa provvisoriamente aggiudicataria e la seconda classificata, se non precedentemente 

sorteggiate e nel caso in cui non abbiano già presentato in sede di gara la documentazione 

probatoria, saranno soggette alla verifica del possesso dei requisiti in base alle modalità sopra 

descritte. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede alla 

conseguente eventuale nuova provvisoria aggiudicazione, scorrendo la graduatoria. Ferma 

l'applicazione degli artt. 38 e 46 del d.lgs. 163/2006 (come modificati dall'art. 39 del DL 90/2014 

convertito con legge 114/2014). 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata 

agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente. 

L’aggiudicazione definitiva e la sua efficacia verranno proclamate dai competenti organi della 

stazione appaltante, dopo gli adempimenti di legge e previsti dal presente Disciplinare, ivi 

compresa la produzione dei documenti di seguito indicati da parte del concorrente aggiudicatario. 

Nel caso che la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente aggiudicatario  non dia 

esito positivo la stazione appaltante procederà alla conseguente eventuale nuova provvisoria 

aggiudicazione. Ferma l'applicazione degli artt. 38 e 46 del d.lgs. 163/2006 (come modificati 

dall'art. 39 del DL 90/2014 convertito con legge 114/2014). 

 

IX.2. Ai fini dell'aggiudicazione definitiva, e comunque della stipula, l'aggiudicatario deve 

consegnare nel termine di 10 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, il proprio programma esecutivo 

dettagliato dei lavori, predisposto secondo le indicazioni che seguono, in mancanza del quale 

l'aggiudicazione non potrà essere proclamata definitiva e il contratto non potrà essere stipulato.  

Il programma esecutivo dettagliato dei lavori deve essere coerente con il cronoprogramma, di cui 

deve rispettare il termine di ultimazione (detratto il ribasso sui tempi offerto in gara), con i piani di 

coordinamento e sicurezza, e con l'offerta presentata, con particolare riferimento al programma 

allegato alla stessa ed al ribasso offerto sui tempi. La coerenza sarà valutata dal Responsabile dei 

Procedimento che potrà altresì chiedere un supporto come per legge. 

Il programma esecutivo dettagliato dei lavori dovrà riportare per ogni lavorazione, le previsioni 

circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo delle stesse ai 

fini della successiva contabilizzazione.  

Il programma esecutivo dettagliato dei lavori dovrà specificare, per ciascuna categoria omogenea 

di lavorazione, relativa a ciascuna maxi opera componente l'intervento, la percentuale di 



realizzazione programmata per ciascuna settimana di esecuzione dei lavori. Dovrà quindi essere 

sviluppato secondo il seguente schema: 

GRUPPI D'OPERA MAXI VOCI CATEGORIE OMOGENEE PERCENTUALE DI ESECUZIONE 

DISARTICOLATA PER SETTIMANE 

 

1) PECORA 

 

Argine 

perimetrale          

 

 

OG8  

 

 

OS 21 

1ª  2ª  3ª 

---ǁ---ǁ---ǁ--------------------------- 

% da 0 a 100% 

1ª  2ª  3ª 

---ǁ---ǁ---ǁ--------------------------- 

% pari a 0 

  

Sfioro 

ingresso 

 

 

OG8 

 

 

OS21 

 

1ª  2ª  3ª 

---ǁ---ǁ---ǁ--------------------------- 

% da 0 a 100% 

1ª  2ª  3ª 

---ǁ---ǁ---ǁ--------------------------- 

% da 0 a 100% 

  

Sfioro 

Uscita 

 

 

OG8 

 

 

OS21 

1ª  2ª  3ª 

---ǁ---ǁ---ǁ--------------------------- 

% da 0 a 100% 

1ª  2ª  3ª 

---ǁ---ǁ---ǁ--------------------------- 

% da 0 a 100% 

  

Ringrosso 

argini 

 

 

OG8 

 

 

OS21 

1ª  2ª  3ª 

---ǁ---ǁ---ǁ--------------------------- 

% da 0 a 100% 

1ª  2ª  3ª 

---ǁ---ǁ---ǁ--------------------------- 

% pari a 0 

    

 

2) GORA 

 

Soglia 

sfiorante 

 

 

OG8 

 

 

OS21 

1ª  2ª  3ª 

---ǁ---ǁ---ǁ--------------------------- 

% da 0 a 100% 

1ª  2ª  3ª 

---ǁ---ǁ---ǁ--------------------------- 

% pari a 0 

  

Argini 

Gora 

 

 

OG8 

 

 

OS21 

1ª  2ª  3ª 

---ǁ---ǁ---ǁ--------------------------- 

% da 0 a 100% 

1ª  2ª  3ª 

---ǁ---ǁ---ǁ--------------------------- 

% pari a 0 

 



Nel caso in cui il programma esecutivo dettagliato non sia prodotto dal concorrente aggiudicatario, 

oppure non sia coerente con le precedenti indicazioni, oppure ancora non sia coerente con gli 

elaborati sopra indicati, l'aggiudicazione provvisoria sarà annullata in autotutela e si procederà 

come per legge ad una nuova aggiudicazione. 

Il programma esecutivo dettagliato prodotto dal concorrente aggiudicatario è per esso vincolante e 

ai fini contrattuali, il suo mancato rispetto, costituisce inadempimento che la stazione appaltante 

potrà giudicare grave ed essenziale, ai fini dell'applicazione di penali, della riduzione del 

corrispettivo dell'appalto e della risoluzione del contratto.  

 

IX.3. La stazione appaltante, con l’atto in cui comunica l’aggiudicazione definitiva ai non 

aggiudicatari, comunica lo svincolo della garanzia provvisoria che comunque cessa 

automaticamente qualora l’offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, 

estinguendosi trascorsi trenta giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva diventa efficace. 

Nel caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante polizza fidejussoria, o atto di 

fidejussione,  la stessa verrà direttamente restituita entro il termine succitato. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed 

integrazioni. 

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni 

dalla data della gara d’appalto. 

 

La stipula del contratto è, comunque, subordinata all’esito delle procedure disposte dall’art. 11, 

commi 9, 10, 10-bis, 10-ter, 11 e 12 del D. Lgs n. 163/2006. 

E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche 

nelle more della stipulazione formale del Contratto, secondo le previsioni di legge e regolamentari; 

in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare 

immediatamente e si applica l'art. 11.2 del Contratto che, per tale evenienza, si intende qui 

integralmente richiamato e riportato (quindi vincolante per le parti, ancorché il Contratto non sia 

stato sottoscritto).  

 

IX.4.  L’Appaltatore, ai sensi dell'art. 138 del D.P.R. n. 207 del 2010, prima della stipulazione del 

Contratto, dovrà:  

− eleggere domicilio presso la propria sede legale, se questa si trova nel Comune di 

Campiglia M.ma (LI); 

− ove non abbia sede legale nel Comune di Campiglia M.ma (LI), eleggere domicilio presso 

la sede dell’Ufficio della Direzione Lavori ovvero presso l’Ufficio Tecnico del Consorzio 

Toscana Costa ovvero ancora presso la sede legale di altra impresa o professionista di 

propria fiducia, comunque nel Comune di Campiglia M.ma (LI). 

L’Appaltatore che, ai sensi dell'art. 138 del D.P.R. n. 207 del 2010, prima della stipulazione del 



Contratto, non abbia eletto domicilio nei luoghi precisati dal Disciplinare di gara, sarà considerato 

inadempiente riguardo alla stipula del contratto e si applicheranno le sanzioni di cui al precedente 

art. 6.3. del contratto  che, per tale evenienza, si intende qui integralmente richiamato e riportato 

(quindi vincolante per le parti, ancorché il Contratto non sia stato sottoscritto).   

 

IX.5. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto né saranno restituiti gli elaborati 

presentati. 

Per quanto non espressamente previsto, nel presente disciplinare di gara, “a pena di esclusione”, 

la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 46, comma 1bis) del Dlgs 163/2006 e ss.mm., escluderà i 

candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei 

contratti, dal regolamento di attuazione ed esecuzione del suddetto codice e da altre disposizioni di 

legge vigenti. 

 

 

SEZIONE X – ULTERIORI GARANZIE  

 

X.1) Cauzione definitiva 

Qualora l’offerente risulti affidatario, questi è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 

per cento dell’importo contrattuale; si applicano gli artt. 113 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 123 

del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 cui si rinvia integralmente. 

 

X.2) Polizza assicurativa 

Qualora l’offerente risulti affidatario, questi è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa 

che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di 

terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 

danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o di regolare esecuzione; si applicano gli artt. 129 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 125 

del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 a cui si rinvia, che dovrà prevedere le seguenti somme e 

massimali assicurati: 

− Sezione A – Danni alle Opere: una somma corrispondente all’importo di aggiudicazione dei 

lavori, con obbligo a carico del contraente di successivo aggiornamento in casi di 

variazione dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o 

variazioni del progetto originario; 

− Sezione B – Responsabilità civile verso Terzi: un massimale pari al 5% (cinque per cento) 

della somma assicurata di cui alla Sezione A con un minimo di €  5.000.000 ai sensi dell’art. 

125, comma 2 DPR n. 207/2010). 

 



SEZIONE XI – AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

 

XI.1) Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse 

La Stazione Appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al 

prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Si applicano 

gli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e l’art. 121 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 cui 

si rinvia.   

 

XI.2) Trattamento dati 

– Titolare del trattamento: Dott. Alessandro Fabbrizzi; 

– Responsabile trattamento: Dott. Alessandro Fabbrizzi; 

– Il Responsabile del Procedimento: Dott. Alessandro Fabbrizzi. 

Per la regolare presentazione delle offerte, è richiesto agli operatori concorrenti di fornire dati, 

anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 196/2003, 

recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13 della citata normativa, la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni 

riguardanti il trattamento dei suddetti dati. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si 

precisa che i dati inseriti nelle buste di cui alla precedente Sezione VIII del presente Disciplinare 

vengono acquisiti al fine di garantire la corretta partecipazione alla gara e l’aggiudicazione 

dell’appalto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall’ente appaltante può determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il 

concorrente alla gara, ovvero l’esclusione dalla gara stessa, oppure la decadenza 

dall’aggiudicazione. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati possono essere anche abbinati a quelli degli altri 

soggetti in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati dalla stazione 

appaltante. 

Inoltre, i dati forniti dagli operatori concorrenti potranno essere comunicati: 

 al personale della società appaltante, al fine del corretto svolgimento dei fini istituzionali 

dell’Ente, nonché a coloro che curano il presente procedimento di gara ovvero al personale in 

forza ad altri uffici dell’amministrazione aggiudicatrice stessa che svolge attività attinenti a quelle 

oggetto del presente appalto; 

 a collaboratori autonomi, professionisti, che prestano attività di assistenza in ordine al 

presente procedimento di gara ovvero alle attività istituzionali della stazione appaltante, nonché ai 

soggetti interni e/o esterni facenti parte delle Commissioni di gara, i cui nominativi saranno posti a 

disposizione degli interessati; 

 ad altre amministrazioni pubbliche ovvero ad Autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza; 



 ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara, nei limiti 

consentiti dalla legge n. 241/1990 e dal d.lgs, n. 163/06. 

Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di 

cui all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003. Con la presentazione dell’offerta, comunque, ciascun 

concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le 

modalità indicate precedentemente. 

 

SEZIONE XII – SICUREZZA 

Prima della stipulazione del contratto di appalto e comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione, 

l’aggiudicatario è obbligato a rispettare quanto previsto dall’art. 131 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 

163. 

In particolare, comunica alla Stazione Appaltante: 

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia 

previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo 

non sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come 

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo 

sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo 

di cui alla lettera b). 

 

Con la presentazione della propria offerta, il concorrente accetta, senza eccezioni né condizioni, 

tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara (Bando, Disciplinare, schema di Contratto,...), elaborati 

tecnici (Progetto, PSC, T) e relativi allegati, ivi comprese le eventuali limitazioni a propri diritti ed il 

riconoscimento di diritti e facoltà per la stazione appaltante, sia per ciò che concerne la 

partecipazione alla gara, sia per ciò che attiene invece alla fase di esecuzione dei lavori nel caso di 

eventuale aggiudicazione a suo favore, consapevole che il Contratto potrà essere stipulato 

soltanto mantenendo ferme tutte le previsioni contenute nei predetti atti, che si intendono dal 

concorrente medesimo ora per allora integralmente conosciute ed accettate. Il tutto nel rispetto 

delle vigenti previsioni legislative e regolamentari.  


