
COMUNE DI VENETICO (ME)
DISCIPLINARE DI GARA

“Lavori di consolidamento del costone
“Rocca del Castello” del Comune di Venetico (ME)

(Stazione Appaltante COMUNE DI VENETICO)
CODICE CIG: 33860977A2

CODICE CUP:C62J11000120002
CODICE CARONTE:SI_1_6052

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara,
devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al
punto 7. del bando di gara presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante sito in
Via Roma 7 – 98040 Venetico (ME) che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di
chiusura, e devono recare all’esterno: l’intestazione del mittente, la relativa partita
IVA e/o codice fiscale, l’indirizzo dello stesso, l’indirizzo di posta elettronica, numero
di fax, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora
dell’espletamento della medesima.

Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione,
sollecitati da urti e pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare
sistemi equipollenti, quali la sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in
corrispondenza del timbro dell’impresa e della firma del suo rappresentante  di
strisce incollanti trasparenti, che impediscono qualsiasi manomissione.

N.B.: non verranno presi in considerazione i plichi recanti un indirizzo diverso
da quello indicato al punto 7.2 del bando di gara, o fatti pervenire oltre il termine
perentorio e/o con modalità diverse da quelle sopra indicate. In tal caso i
concorrenti verranno esclusi dalla gara ed i plichi non verranno aperti.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con le
modalità sopra descritte e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione
del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione”, “B – Offerta
Tecnica” e “C - Offerta Economica”, per le quali valgono le considerazioni di cui
all’art. 46 comma 1 bis del Dlgs 163/06 e ss. mm. ed ii.

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara  sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o



consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea lo stesso dovrà indicare, a pena di esclusione, le
percentuali di lavoro che ogni associato intende assumere;

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o
fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei
documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui
al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere;

3) documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità
contributiva ai sensi dell’art. 19 comma 12 bis del testo coordinato, secondo le
modalità attuative contenute nel decreto dell’Assessore Reg. ai Lavori Pubblici n.
26/Gab del 24 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U.R.S. n.12 del 10 marzo 2006,
adottato ai sensi dall’art.1 comma 13 della L.R. 29  novembre 2005 n.16,  come
integrato dal decreto dell’Assessore Reg. ai Lavori Pubblici del 15 gennaio 2008,
pubblicato sulla GURS n. 5 dell'1 febbraio 2008 ; N.B.: non saranno accettati DURC
rilasciati da organismi non firmatari della convenzione del 15 aprile 2004 presso il
Ministero del Lavoro o  dell’intesa intercorsa tra l’Assessorato Lavori Pubblici della
Regione Siciliana, l’INPS, L’INAIL e le Casse edili siciliane del 22 ottobre 2008;

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero,
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e resa, a pena di esclusione, in
un unico documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene
la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni
previste dall’art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), mter),
mquater) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

(Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

1) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
2) la dichiarazione 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'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta



autonomamente;
3) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente.)

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza dei seguenti soggetti: il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
indica  i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara, compresi i soggetti riconducibili ad
acquisizione, fusione o incorporazione a qualsiasi titolo di rami o di intere aziende;
tale indicazione va resa anche se negativa;

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea):
c) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207/2010
accertati, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, e con le
modalità di cui all’art. 62 del DPR 207/2010;

d)  attesta, ai sensi dell’art. 106 del DPR 207/2010, di essersi recato sul posto e di
aver preso visione dei luoghi in propria persona o tramite il Direttore Tecnico o suo
procuratore speciale munito di procura notarile al quale verrà rilasciato apposita
attestazione rilasciata dal competente Ufficio Tecnico che , pena l'esclusione , dovrà
essere allegata ala documentazione di gara. Attesta  di aver esaminato tutti gli
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato
le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

e) attesta, ai sensi dell’art. 106 del DPR 207/2010, di avere effettuato una verifica
della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché



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

f) dichiara, ai sensi dell’art. 118 del DPR 207/2010, di aver tenuto conto delle
eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili
dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita
all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile.

g) indica il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al quale vanno inviate, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni, con
espressa dichiarazione di autorizzazione o meno all'utilizzo del fax per le
comunicazioni di cui all’art. 79 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. ;

h) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché
appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per
legge intende, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 55/90 e successive
modificazioni, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve
subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. La
mancata dichiarazione delle lavorazioni da subappaltare o concedere a cottimo
perché sprovvisto delle specifiche qualificazioni comporta l’esclusione dalla gara;

(caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo
163/2006:
i) indica 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
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere
diversi da quelli indicati; I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo 163/2006, in mancanza di designazione, eseguono i lavori  con la
propria struttura;

(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico -
non ancora costituito):
l) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

m) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

n) indica, ai sensi dell’art 21 della legge regionale 20/1999, dettagliatamente i mezzi
di cui dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori;



o) dichiara se intende avvalersi di noli a freddo: la mancata presentazione di tale
dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego
dell’autorizzazione di avvalersi di noli a freddo.

(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico -
già costituito):

5) 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 (Gruppo Europeo di Interesse
Economico);

6) cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’articolo 75 del
decreto legislativo 163/2006;

7) documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell’art.1 comma 67 della
legge 23 dicembre 2005 n.266 e della delibera dell’Autorità medesima del 03
Novembre 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301
del 27/12/2010, sono consentite le seguenti modalità di pagamento della
contribuzione:

 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al
“Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto
pagamento, il concorrente dovrà allegare la stampa della  ricevuta di
pagamento, disponibile all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio
di Riscossione”;
 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di
riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati
al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it
è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal
1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di
servizio previste dalla ricerca. A riprova dell'avvenuto pagamento, il
concorrente dovrà allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

8) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità secondo lo schema di
cui al modello allegato al presente bando.



9) (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto
dell’avvalimento): tutta la documentazione prevista dall’art. 49 del decreto
legislativo 163/2006.

Le dichiarazioni di cui ai punti 4), 8)  devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte
o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o
il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).

Nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento,
le dichiarazioni di cui al punto 8)  dovrà essere prodotta anche dall’impresa
ausiliaria. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Le dichiarazioni di cui al punto 4), lettera a),  limitatamente alle lettere b),  c)
ed mter dell’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, devono essere rese anche dai soggetti previsti
dall’articolo 38, comma 1, lett. b)  del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni; la dichiarazione di cui al punto 4), lettera a) del
disciplinare di gara, limitatamente alla lettera c) dell’art. 38, comma 1, del decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere
prodotta anche per i soggetti cessati dalla carica nell’ anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara, anche  riconducibili a fusione,
incorporazione ed acquisizione a qualsiasi titolo di rami o di intere aziende.

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche,
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4),
5), 6), 7), 8), 9) a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti
punti.

N. B.: E' preferibile l'impiego dei modelli di istanza e di dichiarazione predisposti
dalla stazione appaltante per un più agevole controllo.

Nella Busta “B- Offerta Tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:

1. Relazione tecnica costituita da un numero massimo di 30 fogli (formato
A4) in cui il concorrente dovrà illustrare la proposta progettuale offerta
e le migliorie che intende apportare al progetto in termini di soluzioni
tecnologiche da adottare, innovazione nei materiali da impiegare,



modalità di impianto cantiere ed esecuzione dei lavori, mitigazione
impatto ambientale,  con l'indicazione di schede tecniche, grafici ,
tabelle e quanto altro ritenesse opportuno per una migliore
illustrazione delle proposte migliorative nel rispetto di quanto prescritto
nel progetto esecutivo e dei  livelli di prestazioni da esso garantiti.

2. Disegni esecutivi (planimetrie, sezioni, ecc..),particolari costruttivi e
rendering fotografico (opzionale) inerenti le migliorie progettuali
proposte che siano esaustivi ed esplicativi   in formato A3.

3. Dettagliato computo metrico delle proposte migliorative e delle
modifiche  e/o sostituzioni da apportare che non comporteranno alcun
compenso aggiuntivo al concorrente che dovrà dunque formulare una
sua autonoma valutazione e comparazione  tecnica-economica per il
mantenimento delle finalità previste nel progetto esecutivo.

4. Cronoprogramma dei lavori dettagliato distinto in macrofasi e relative
sottofasi adimensionalizzato su base 100 in modo da non fornire
indicazioni sul tempo offerto. Il mancato rispetto di questo punto
comporta l'esclusione del concorrente.

5. Piano di manutenzione dell'opera proposto dal concorrente.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX
A- MERITO TECNICO 60

Sub- criterio A1
Migliorie apportate al progetto

Miglioramento della soluzione
progettuale
(varianti migliorative tecnico –
funzionali ai sensi dell’art. 76
del D.Lgs 163/2006 ) che non
comportino aumento di spesa
del costo complessivo
dell’opera

45

Sub- criterio A2
Proposte per la
cantierizzazione ed
organizzazione del lavoro
riguardo al contesto
ambientale

Proposte  per le modalità di
accantieramento , riduzione
dei rischi nell’esecuzione dei
lavori, riduzione delle
interferenze ambientali e
logistiche, mitigazione impatto
ambientale.

10

Sub- criterio A3
Misure relative alla durabilità
delle opere e loro
manutenzione

Proposte del concorrente atte
ad aumentare i livelli di
prestazione nel tempo delle
opere da realizzare e
programma di manutenzione
delle stesse in fase di esercizio.

5



Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel
completo rispetto della normativa vigente nazionale e regionale e costituiranno
modifica alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a
base di gara. Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 163/2006 in sede di offerta sono
ammesse variazioni progettuali i cui requisiti minimi devono essere nel completo
rispetto della normativa statale e regionale e del CSA senza stravolgimenti
sostanziali delle finalità progettuali definite nel progetto esecutivo.

Nella busta “C” “Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore,
contenente  l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto
rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando.

In caso che il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del
legale rappresentante va trasmessa la relativa procura.

b) dichiarazione contenente il ribasso percentuale sul  tempo offerto per
l'esecuzione dei lavori, espresso  in giorni naturali e consecutivi, sia in cifre che in
lettere. A tale dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere allegata relazione, in
cui il concorrente deve illustrare e documentare le variazioni nell'andamento dei
lavori per il loro svolgimento nel tempo offerto, con indicazioni delle fasi lavorative,
delle relative sovrapposizioni e la conseguente organizzazione di cantiere; la
relazione dovrà contenere anche  un dettagliato programma lavori espresso
mediante diagramma di GANT distinto in macrofasi e sottofasi.

Le dichiarazioni di cui sopra, dovranno essere sottoscritte, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, in caso di raggruppamento
temporaneo non ancora costituito, a pena di esclusione, da tutti i legali
rappresentanti delle imprese che lo costituiranno.

Non sono ammesse offerte alla pari e/o in aumento rispetto all'importo
complessivo di gara ed al termine di esecuzione dei lavori, fissati nel bando di gara o
comunque condizionate, né offerte parziali.

2. Procedura di aggiudicazione
La commissione di gara, il giorno fissato al punto 7.4. del bando per l’apertura

delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle
offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in
caso negativo ad escluderle dalla gara;

b) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo
34, comma 1 comma 1, lettere b) e c), del Dlgs. 163/2006 hanno indicato che



concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara;

c) verificare che i concorrenti abbiano / non abbiano presentato offerte che
siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero di concorrenti che
siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lett. m-quater del D.lgs
163/2006;

La commissione di gara procede, altresì, ad una immediata verifica circa il
possesso dei requisiti generali e  del requisito della regolarità contributiva dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da
essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai
dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di
Vigilanza dei Contratti Pubblici.

La commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un
aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000,
può  effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella
busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’ art. 38, comma 1,
del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e  del
requisito della regolarità contributiva  con riferimento eventualmente a concorrenti
individuati secondo criteri discrezionali.

La commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica,
secondo quanto previsto al punto 7.4. del bando, ovvero, nei casi previsti, in
prosecuzione alla prima seduta procede:

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il
possesso dei requisiti generali;

b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti riscontro
dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della
delibera dell’Autorità medesima del 15 febbraio 2010 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n.80 del 07/04/2010;

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Amministrazione
appaltante cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla
segnalazione, ai sensi dell’articolo 38, comma 1-ter e art 48 del decreto legislativo
163/2006, del fatto all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e
all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici ai fini dell’adozione da parte della
stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle
norme vigenti in materia di false dichiarazioni.



La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B-offerta tecnica” ed
all'accertamento della loro regolarità formale.

Successivamente una commissione giudicatrice nominata secondo quanto previsto
all'art. 84 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. come richiamato dall'art. 8 della L.R.
12/2011 procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione
contenuta nella busta “B - offerta tecnica” ed ai sensi del metodo di valutazione
aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del D.P.R. 207/2010 da utilizzare per
l'offerta economicamente più vantaggiosa si procede:

1) alla valutazione delle proposte progettuali in variante o migliorative del progetto
posto a base di gara presentate i concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti
di gara;

2) all'assegnazione dei relativi punteggi;

La commissione giudicatrice in seduta pubblica, la cui data e ora è comunicata ai
concorrenti, apre la busta “C- offerta economica” contenenti le offerte relative al
prezzo e la documentazione comprovante la riduzione del tempo di esecuzione. La
commissione procede alla valutazione della congruità del ribasso temporale
proposto dal concorrente al fine di un corretto svolgimento delle opere previste in
progetto nel rispetto delle condizioni minime di sicurezza e della loro regolare
esecuzione secondo quanto prescritto nel CSA, ritenendo non ammissibili offerte di
ribasso temporale eccessivamente basse e non adeguatamente giustificate. La
commissione  procede altresì a verificare se esistano offerte imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ed in caso affermativo esclude i
concorrenti per i quali accerta tale circostanza.

La commissione procede al calcolo dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio
complessivo assegnato redigendo infine la graduatoria dei concorrenti e
procedendo per ciò che concerne la rilevazione dell'anomalia delle offerte ai sensi
dell'art. 121 c.10 del D.P.R. 207/2010  e si procederà ai sensi degli artt. 86,87,88 del
Dlgs. 163/2006 3 ss.mm.ii. applicando le disposizioni riportate nei commi da 3 a 6
dell'art. 121 del D.P.R. 207/2010.

Successivamente la stazione appaltante procede a richiedere all’aggiudicatario
provvisorio la documentazione eventualmente non ancora acquisita, attestante il
possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del Decreto Legislativo n.
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante
procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la



gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale
aggiudicazione.

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della
partecipazione alla gara.

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi –
posti in contenitori sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con
forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura del responsabile degli adempimenti
di gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Venetico lì

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Salvatore Dario EMMI


