ENTE COMMITTENTE
Comune di Colle Sannita (BN)
DISCIPLINARE DI GARA
(Allegato al Bando di gara prot.n.3404 del 27/06/2018)
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI rifacimento delle
strade comunali Petrera, San Giovanni, Molinara e Pizzelle.
CUP: D77H18000600004 – CIG: 7549556AB0

Premesse
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme
integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di
Committenza (in seguito CUC) per conto del Comune di Colle Sannita, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre
ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei “lavori relativi al rifacimento delle strade
comunali Petrera, San Giovanni, Molinara e Pizzelle”.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con:
a. determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico dell’Ente Committente n.r.g. 275 del 26/06/2018 e
avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice);
b. determina n.r.s. 277 del 27/06/2018 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza che ha approvato
gli atti di gara, tra cui il presente disciplinare e bando;
Il progetto è stato approvato con delibera di G.C. n. 54 del 09/06/2018 e validato con verbale del 30/05/2018.
Il luogo di esecuzione dei lavori sono le strade comunali Petrera, San Giovanni, Molinara e Pizzelle nel Comune di
Colle Sannita (BN).
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ing. Martuccio Giuseppe, P.zza G. Flora n.9 Settore Tecnico del
Comune di Comune di Colle Sannita (BN), tel.0824 931500, fax 0824 931522; MAIL: colleutc@gmail.com ; PEC:
comune.collesannita@pcert.it
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Progetto esecutivo;
4. Modello A - Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.);
5. Modello A1 - Protocollo di Legalità;
6. Modello A2 - Impatto criminale;
7. Modello A3 - Dichiarazione unilaterale;
8. Modello C - Offerta economica;
9. Modello C1 - Offerta tempo;

1. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara
1.1. L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 109.204,05 (euro centonovemiladuecentoquattro,05) IVA
esclusa, interamente soggetto a ribasso.
1.2. l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
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Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto
Lavorazione

Categoria

Classifica

Strade

OG3

I

Qualificazione
obbligatoria
No

Importo (€)

%

109.204,05

100

Prevalente o
scorporabile
Prevalente

Subappaltabi
le
Max 30 %

1.3. L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale anno 2018.
1.4. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”.
1.5. I pagamenti in acconto saranno effettuati in base allo stato di avanzamento dei lavori, ogniqualvolta questo
raggiunga una somma non inferiore al 40% dell’importo contrattuale. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
1.6. Anticipazione: max 20% ai sensi dell’Art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa richiesta e costituzione
della garanzia prevista.
2. Soggetti ammessi alla gara
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lett. p) ed all’art. 45 del Codice, in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.
2.2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 45 del Codice e di cui all’art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i..
3. Condizioni di partecipazione
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art.
80 del Codice;
3.2. Non è ammessa inoltre, la partecipazione alla gara di operatori economici riuniti in forme diverse da quelle
previste dall’art. 48 del Codice.
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai
sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. e relativo aggiornamento con delibera n. 1300 del 20.12.2017
e s.m.i.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi Contratti Pubblici AVCPass) secondo le istruzioni ivi
contenute.
Ove non fosse possibile procedere alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario mediante la procedura di cui sopra si ricorrerà all’utilizzo dei sistemi classici.
5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
5.1. La documentazione di gara consistente in Bando, Disciplinare e relativa modulistica è disponibile sul sito internet
della Stazione Appaltante http://www.comune.collesannita.bn.it alla sezione Bandi di Gare/Avvisi di Gare.
5.2. Il Progetto Esecutivo ed il Capitolato Speciale d’Appalto, indispensabili per produrre l’offerta migliorativa, dietro
richiesta e previo versamento della somma di € 10,00 per diritti e spese da effettuarsi sul C.C.P. n° 11636826 intestato
al Comune di Colle Sannita – Servizio di Tesoreria, con specifico riferimento a lavori posti a base di gara e con
l’indicazione dell’impresa richiedente, potranno essere rilasciati su “pendrive” e/o altro supporto informatico (cd) dal
Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Colle Sannita nei giorni lunedì-martedì-venerdì, dalle ore 9:00 alle ore
13:00.
5.3. Il Comune di Colle Sannita, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà
intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e ne autorizza l’uso
solo ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.
5.4. Sarà possibile prendere visione di tutta la documentazione di gara per la formulazione dell’offerta, presso gli Uffici
del Settore Tecnico della Stazione Appaltante siti in P.zza G. Flora n.9, a Colle Sannita (BN), tutti i giorni, dalle
ore 9:00 alle ore 13:00, a partire dal 03/07/2018.
5.5. La documentazione di gara, compreso il progetto esecutivo, potrà essere visionata e/o ritirata da un rappresentante
legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto
diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico che intende concorrere. In tale occasione sarà
rilasciato relativo attestato di presa visione.
5.6. Il sopralluogo è consigliato al fine di poter meglio produrre l’offerta ma resta facoltativo, per cui, la mancata
effettuazione dello stesso non sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
6. Chiarimenti
6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
RUP, esclusivamente all’indirizzo elettronico colleutc@gmail.com, almeno 10 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
7. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
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7.1. Per la presentazione delle domande di partecipazione, la stazione appaltante accetterà il Documento di Gara Unico
Europeo (in prosieguo DGUE) di cui all’art. 85 del Codice, redatto in conformità al modello di formulario approvato
con regolamento dalla Commissione Europea, che consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale
preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che il concorrente
soddisfa le seguenti condizioni:
a. non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del Codice;
b. soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del Codice e previsti dal presente disciplinare di gara.
7.2. 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.
7.3. La stazione appaltante può chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare
tutti i documenti complementari o parti di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.
7.4. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9 del Codice.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento
di gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.
7.5. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale).
8. Comunicazioni
8.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante, amministrazione aggiudicatrice e
concorrenti verranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), in conformità a quanto previsto dall’art.
52 del Codice oltre che dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Eventuali modifiche degli indirizzi PEC
comunicati dai concorrenti in fase di gara dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante a cura dei
rispettivi concorrenti; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
9. Subappalto
9.1. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
10. Ulteriori disposizioni
10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
10.2. È facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice (Comune di Colle Sannita) di non procedere all’aggiudicazione
della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dall’amministrazione aggiudicatrice.
10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che
decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto
sono a carico dell’aggiudicatario.
10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
10.6. L’amministrazione aggiudicatrice e la stazione appaltante si riservano la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in
caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell’art. 88 comma 4- ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.
11. Cauzioni e garanzie richieste
11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita
dall’art. 93 del Codice, pari a € 2.184,08 (euro duemilcentottantaquattro,08), ovvero il 2% dell’importo complessivo
dell’appalto e costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Ente committente (Comune di Colle
Sannita);
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b. in contanti, con versamento sul c/c bancario n. IT22 I089 9775 4600 0002 0000 018 intestato a Comune di
Colle Sannita –Servizio tesoreria indicando la causale (CAUZIONE PROVVISORIA BANDO prot.n. ------);
c. da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
11.2. La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del, secondo comma, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione
aggiudicatrice.
11.3. La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
11.4. In caso di partecipazione alla gara di operatori economici riuniti nelle forme previste dall’art. 48 del Codice, la
garanzia provvisoria deve riguardare tutti gli operatori economici riuniti.
11.5. L’offerta dei concorrenti deve essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare in favore dell’Ente committente la garanzia fideiussoria definitiva per
l’esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario.
11.6. Se in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura
pari all’1% dell’importo complessivo dell’appalto e la cauzione definitiva è ridotta del 50%.
11.7. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di
concorrenti di cui all’art. 48, comma 3, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione
della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in
possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di
detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente
può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta
dal consorzio.
11.8. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93,
comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
11.9. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
11.9.1. la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice;
11.9.2. la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata non inferiore
all’importo di contratto. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.)
deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00.
11.9.3. Polizza Fideiussoria a garanzia dell’impegno a manutenere l’opera realizzata per il tempo offerto in sede di
gara e per la somma pari al 10% dell’importo a base di gara.
12. Pagamento in favore dell’ANAC
12.1. I concorrenti, secondo quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 1300/2017, non devono effettuare alcun
pagamento relativamente al contributo previsto dalla legge in favore dell’Anac.
13. Requisiti di idoneità professionale - capacita economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali
13.1. Nello specifico i concorrenti, in riferimento agli artt. 83 e 216 comma 14 del Codice, a pena di esclusione,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1 Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., la
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
13.1.2. Oppure, in alternativa all’attestazione SOA (trattandosi di appalto inferiore ad € 150.000,00):
Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui
l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto dell'appalto. (In
caso di associazioni temporanee di impresa il suddetto requisito deve essere posseduto dalle singole
imprese raggruppate). E, ai sensi dell’art. 90, coma 1 del D.P.R. 207/2010 lettera a), b) e c):
1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
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ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1);
3) adeguata attrezzatura tecnica;
13.1.4. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle
condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
13.1.5. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice,
devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli
relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che
sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese
consorziate;
13.1.6. Per i primi cinque anni dalla costituzione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice,
i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate,
vengono sommati in capo al consorzio;
13.1.7. Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’art. 84 del Codice devono essere
posseduti dal mandatario per i lavori di categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori
scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che
intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; i lavori riconducibili alla categoria
prevalente o alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in
raggruppamento di tipo orizzontale;
13.1.8. In attuazione dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o riunito nelle forme di cui all’art.
45 dello stesso Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale (con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80), nonchè il possesso dei
requisiti di qualificazione di cui all’art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura dei legami con questi ultimi. Il concorrente e
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
13.2. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.
13.3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
13.4. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro le ore 12.00 del
giorno 16/07/2018 esclusivamente presso il protocollo generale del Comune di Colle Sannita – P.zza G. Flora n. 9 82024 Colle Sannita (BN). Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi
segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il
plico e le buste, in modo da poter attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
14.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
presso il protocollo generale del Comune di Colle Sannita – P.zza G. Flora n. 9 - 82024 Colle Sannita (BN) entro il
medesimo termine su indicato. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del
plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione
sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni] e riportare la dicitura
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di rifacimento delle strade comunali Petrera, San Giovanni, Molinara e
Pizzelle – CIG: 7549556AB0.
14.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli
partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
14.4. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
 “A - Documentazione amministrativa”;
 “B – Elementi qualitativi”;
 “C - Elementi quantitativi”.
14.5. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di
gara.
15. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
15.1. Modello/i “A” – Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del
Codice, debitamente compilato/i e firmato/i conformemente alle “Istruzioni” – Allegato 1 – del Regolamento di
esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 05 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il
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Documento di Gara Unico Europeo, oltre che alle note riportate in calce, corredato a pena di esclusione, da copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità di ogni singolo firmatario.
Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da
costituirsi, devono essere prodotti, a pena di esclusione, i Modelli “A” (D.G.U.E.) o comunque tutte le
dichiarazioni ed indicazioni ivi previste, da ciascun operatore economico che compone il concorrente.
15.2. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve allegare, a pena di esclusione,
quanto segue:
a. Modello A – Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) debitamente
compilato e firmato dall’impresa ausiliaria in conformità alle “Istruzioni” di cui sopra;
b. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per l’intera durata dell’appalto
ELENCANDOLE.
15.3. PASSOE di cui alla deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell’A.N.A.C.
15.4. Garanzia provvisoria di cui all’art. 11 del presente disciplinare.
15.5. Modelli A1, A2 e A3 debitamente compilati e sottoscritti.
15.6. Attestato di presa visione degli atti progettuali a base di gara, rilasciato dall’Ufficio tecnico.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
15.8. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
15.9. dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio, in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio
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:
15.10. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e
delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
15.11. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale
capogruppo;
15.12. dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno
assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
15.13. dichiarazione resa da ciascun concorrente 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, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai
concorrenti riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D. Lgs.
50/2016: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:
15.14. 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. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale
(di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
15.15. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete
concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
15.16. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote
di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di 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 ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5:
15.17. 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 CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o
della fornitura 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 CAD, 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 CAD;
15.18. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote
di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
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Nel caso di 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:
15.19. 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 CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole
imprese di rete.
(O, in alternativa)
15.20. a pena di esclusione, 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 CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, 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 con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che
verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Si precisa, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili
(e dunque causa di esclusione) le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto
dell'offerta o del soggetto responsabile della stessa. Le altre carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui alla norma su richiamata.
16. Contenuto della Busta “B - Elementi qualitativi”
Nella busta “B - Elementi qualitativi” deve essere contenuta la descrizione dell’offerta migliorativa relativa agli
elementi qualitativi di cui alla tabella del paragrafo 19.2 del presente disciplinare.
In particolare i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti elaborati:
1) ELENCO ELABORATI costituenti l’offerta tecnica;
2) QUADRO SINTETICO delle migliorie offerte con l’indicazione per ognuna di esse dell’elemento qualitativo
a cui si riferiscono;
3) ELABORATO TECNICO-DESCRITTIVO contenente la descrizione tecnica, con adeguate e dettagliate
motivazioni, delle migliorie offerte a seguito dello studio analitico del progetto; Tale elaborato dovrà essere
articolato per ognuno degli elementi e dovrà essere costituito da un massimo di 4 (quattro) pagine formato A3
(unica facciata) per ognuno di essi.
Eventuali copertine, cartoncini e acetati utilizzati per la rilegatura dell’elaborato non verranno conteggiati.
Ogni pagina formato A3 (unica facciata) potrà essere redatta liberamente e contenere tutto quanto il
concorrente ritenga utile all’illustrazione della propria offerta (calcoli, disegni, grafici, relazioni di testo,
immagini, didascalie, render, ecc.), fermo restando che in ognuna di esse dovrà essere riportato:
- Codice e Titolo della miglioria offerta (lo stesso codice dovrà poi essere utilizzato nel computo
metrico e nel quadro di raffronto);
- Elemento qualitativo a cui si riferiscono;
- Ubicazione;
N.B.: le migliorie illustrate dal concorrente nell’elaborato tecnico-descrittivo dovranno avere un livello di
definizione equivalente alla progettazione esecutiva;
4) ELABORATO SCHEDE TECNICHE E CERTIFICAZIONI senza prezzi (unico elaborato in formato A4
o A3) contenente esclusivamente le schede tecniche e/o le certificazioni relative ai materiali e/o prodotti riferiti
alle migliorie offerte dal concorrente ed illustrate nell’elaborato tecnico-descrittivo di cui al precedente punto
3);
5) COMPUTO METRICO senza prezzi complessivo nel quale devono essere riportate le voci del progetto
posto a base di gara e le voci relative alle migliorie offerte;
6) QUADRO DI RAFFRONTO senza prezzi tra il computo metrico del progetto posto a base di gara e quello
relativo alle migliorie offerte.
N.B.: l’inserimento di qualsiasi prezzo negli elaborati di cui sopra comporterà l’esclusione del concorrente.
Si precisa inoltre che:
a) nessun rimborso per gli oneri di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte
presentate;
b) in caso di aggiudicazione, nessun compenso o rimborso, a qualsiasi titolo, potrà essere riconosciuto al
concorrente per l'esecuzione delle migliorie contenute nella proposta presentata;
c) non sono autorizzate varianti rispetto al progetto esecutivo a base di gara;
d) in ogni caso, ai sensi dell'art. 95 com.14-bis del D. Lgs. N. 50/2016, non sarà attribuito alcun punteggio per
l'offerta di opere aggiuntive non attinenti a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.
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Si precisa, infine, che tutti gli elaborati relativi all’offerta tecnica, a pena di esclusione dell’offerta, devono essere
sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti
documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di
imprese o consorzio.
Gli elaborati devono essere inoltre timbrati e firmati anche da un tecnico abilitato.
17. Contenuto della busta “C - Elementi quantitativi”
Nella busta “C - Elementi quantitativi” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti:
1) DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente
l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sull’importo posto a base di gara
secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara. In caso di discordanza
tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere prevale l'indicazione più favorevole
all'Amministrazione. Gli importi dovranno essere espressi in Euro. La dichiarazione dovrà contenere
l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, espressi in cifre ed in lettere (Mod. C);
2) MODELLO C1, in cui devono essere indicati:

la riduzione in giorni offerta sul tempo di esecuzione dei lavori, stabilito nel progetto a base di
gara in 75 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; la riduzione
dovrà essere espressa in cifre ed in lettere (in caso di discordanza, si riterrà valida quella più
favorevole all'Amministrazione); la massima riduzione accettabile è pari a giorni 30; la riduzione
offerta dovrà essere giustificata mediante il cronoprogramma di cui al seguente punto 3.

il periodo per il quale l’impresa si obbliga ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria
gratuita dell’opera, espresso in anni.
3) CRONOPROGRAMMA operativo contenente la sequenza temporale delle varie fasi di lavoro, sia
quelle del progetto posto a base di gara e sia quelle proposte nell’offerta tecnica.
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora
costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i documenti di cui sopra, a pena di esclusione, devono
essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
18. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e relativi
pesi indicati nella sottostante tabella:

TABELLA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI E QUANTITATIVI
ELEMENTI QUALITATIVI
a

Fornitura di segnaletica stradale.

20

b

Proposte migliorative agli interventi previsti con riferimento all’utilizzo di tecniche e/o
tecnologie di qualità superiore a quelle indicate in progetto.

20

c

Migliorie tendenti ad aumentare le superfici stradali oggetto di intervento al fine di
migliorare la usufruibilità della viabilità (ulteriori tratti stradali).

30

Totale punteggio elementi qualitativi

70

ELEMENTI QUANTITATIVI

8

d

Offerta tempo di esecuzione, ovvero riduzione in giorni sul tempo massimo a base di
gara, stabilito in 75 giorni naturali e consecutivi. Max giorni 30 di riduzione.

5

e

Offerta economica di cui al punto 17 del presente disciplinare

20

f

Periodo per il quale l’impresa si obbliga ad effettuare la manutenzione ordinaria e
straordinaria gratuita dell’opera, espresso in anni.

5

Totale punteggio elementi quantitativi

30

TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO

100

La commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute a determinare l’offerta economicamente più
vantaggiosa impiegando il metodo aggregativo compensatore, di cui all’allegato G del DPR n. 207/2010, che
consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:
Pi = Cai * Pa + Cbi * Pb+….. Cni * Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti saranno
determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari.
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (offerta tempo e offerta
economica) la valutazione avverrà invece con il metodo dell'interpolazione lineare, e i coefficienti
variabili tra zero e uno saranno determinati perciò attraverso la seguente formula:
Ci = Ai / Amax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta del concorrente i-esimo
- offerta tempo: riduzione in giorni sul tempo contrattuale;
- offerta manutenzione: numero anni di manutenzione;
- offerta economica: ribasso percentuale sull’importo a base d’asta;
Amax = valore massimo dei valori delle offerte dei concorrenti:
- offerta tempo: riduzione massima in giorni sul tempo contrattuale;
- offerta manutenzione: numero max anni di manutenzione;
- offerta economica: ribasso massimo percentuale sull’importo a base d’asta;
Si precisa, inoltre, che nel caso dell'offerta tempo verrà assegnato un coefficiente pari a zero all’offerta superiore a
giorni 30 di ribasso sul tempo di esecuzione.
19. Procedura di aggiudicazione
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita
determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D.
Lgs. n. 50/2016.
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede operativa della Centrale Unica di Committenza in P.zza G.
Flora n.9, a Colle Sannita (BN) – Italia, nel giorno 18/07/2018 alle ore 11,00 e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali
rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’ora e nel giorno che sarà comunicato ai
concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno 2 giorni prima della data fissata.
La commissione, in seduta pubblica, procederà innanzitutto all’apertura dei plichi tempestivamente pervenuti,
verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle tre buste richieste; quindi, all’apertura della busta “A”
relativa alla documentazione amministrativa, verificando la completezza e regolarità dei documenti contenuti, e
all’eventuale esclusione dei concorrenti privi dei requisiti generali e speciali previsti dal presente disciplinare.
Infine, sempre in seduta pubblica, saranno aperti i plichi contenenti le offerte tecniche, al solo fine di catalogare i
documenti prodotti.
Successivamente, in una o più sedute riservate, saranno valutate le offerte relative agli elementi qualitativi, e saranno
assegnati i relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati al precedente punto 18.
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Da ultimo, in seduta nuovamente pubblica: si darà lettura dei punteggi attribuiti agli elementi qualitativi; si
procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte relative agli elementi quantitativi; si assegneranno i
relativi punteggi; si calcoleranno i punteggi complessivi di ciascun concorrente; si stilerà la graduatoria dei
concorrenti, e si proporrà l'aggiudicazione al miglior offerente.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte
siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, si procederà alla valutazione
della congruità della relativa offerta ai sensi dell'articolo 97 commi 4 e seguenti del Codice di cui al D. Lgs. N. 50/2016.
L’aggiudicazione sarà effettuata con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico della stazione appaltante, ai
sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016, e la sua efficacia sarà comunque subordinata alla previa verifica dei requisiti ai
sensi dell'art. 32 del predetto Codice.
20. Avvertenze
La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte
le disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nonché nel Capitolato Speciale d’Appalto e in tutti i
documenti di gara.
La stazione appaltante procederà ad aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una
sola offerta, purché la stessa risulti congrua, a suo insindacabile giudizio.
Non sono ammesse: le offerte pervenute fuori termine, per qualsiasi causa, anche se sostitutive di offerte già pervenute;
le offerte condizionate; quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la gara a data successiva, come pure di sospenderla e
rinviarne la prosecuzione ad altra data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, con atto motivato, di sospendere, revocare, annullare o modificare il
presente bando, ovvero di non procedere all’aggiudicazione; in tal caso nessun diritto a compensi o indennizzi sarà
riconosciuto ai concorrenti, se non il rimborso della cauzione e delle spese contrattuali eventualmente versate.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n.
955. Le spese inerenti la stipula del contratto sono ad esclusivo carico dell’appaltatore.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di adottare, in sede di esecuzione dei lavori, ogni misura di
sorveglianza ed ogni conseguente provvedimento ritenuto idoneo a garantire il rispetto dei contratti nazionali di lavoro
vigenti nel tempo e nel luogo in cui i lavori saranno svolti, nonché delle norme in materia di condizioni di lavoro, di
sicurezza, di assicurazione, di previdenza e di assistenza dei lavoratori.
Avverso il bando di gara e il presente disciplianre, come pure avverso l’aggiudicazione e gli altri provvedimenti
conseguenti, è possibile presentare ricorso presso il T.A.R. Campania – Sezione di Napoli, entro e non oltre sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente bando presso l’Albo Pretorio del Comune, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro e non oltre centoventi giorni, decorrenti dal medesimo termine.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti e raccolti verranno utilizzati esclusivamente ai fini
del procedimento di cui trattasi; Responsabile del trattamento è il Sindaco del Comune di Colle Sannita.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Martuccio Giuseppe
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Il Responsabile della CUC
Ing. Martuccio Giuseppe

