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PREMESSE 
  

 
Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina 
la partecipazione alla gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice 
dei contratti pubblici (di seguito anche solo “Codice”), e dell’art. 2, comma 2, D.L. 76/2020, convertito con 
modificazioni dalla L. 120/2020, indetta dalla stazione appaltante. 
 
L’affidamento in oggetto è disposto con determina a contrarre  prot. n. A22-43 del 11/5/2022 e avverrà 
mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice. Il 
progetto a base di gara è stato validato con provvedimento del 2 marzo 2022, prot. n. A22/18. 
 
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione del sistema telematico messo a disposizione da 
Digital PA, denominato nel prosieguo per brevità “Piattaforma”, il cui accesso è consentito al seguente link: 
https://gare.networkpa.it/  
 
Mediante la piattaforma verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, 
valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le 
modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma sono contenute nei documenti al seguente link 
https://gare.networkpa.it/manuali, facenti parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, 
anche se non materialmente allegati, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la 
Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla 
presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la 
presente procedura.  
 
A tal fine, gli operatori economici interessati, qualora non vi abbiano già provveduto, dovranno procedere 
alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle 
procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica. 
Al suddetto indirizzo https://gare.networkpa.it sono disponibili un manuale di guida alla registrazione 
preliminare, nonché un servizio di assistenza. 
 
La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, firmata digitalmente, ed è disponibile nella 
sezione documentazione di gara sulla piattaforma, nonché sul profilo committente all’indirizzo 
https://www.interportocentro.it/, sezione bandi.  
 
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la 
verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, 
disponibile sul sito www.digitpa.gov.it.  
 
Il relativo disciplinare telematico è allegato al presente documento (allegato 6). 
 
Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Giuseppe Puri raggiungibile al numero di telefono +39. 
0761490024, pec: ufficiogare@pec.interportocentro.it  
 

Capo 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
  

  

Art. 1. Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione dei lavori 
 
Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo all’esecuzione di tutti i lavori e le forniture 

https://gare.networkpa.it/
https://gare.networkpa.it/manuali
https://gare.networkpa.it/
https://www.interportocentro.it/
http://www.digitpa.gov.it/
mailto:ufficiogare@pec.interportocentro.it
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necessarie per la realizzazione degli “Interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale-energetica 
dell’intermodalità al fine dell’eliminazione dei “colli di bottiglia” e allo sviluppo della retroportualità, opere 
convenzionate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi M.I.M.S.) in data 17.02.2021 e 
successivo atto integrativo del 17.05.2021”. 
 
Il luogo di esecuzione dei lavori è il settore sud del territorio del Comune di Orte (VT). 
 

Art. 2. Valore dell’appalto 

 
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione 
esecutiva ed esclusi gli oneri fiscali è pari ad € 9.316.189,41 ed è così ripartito: 
 
 
VOCE DI COSTO IMPORTO 

oneri per l’esecuzione dei lavori  € 9.159.250,27 

oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso €    156.939,14 

 
L’appalto è finanziato principalmente con contributi pubblici da Enti terzi; Convenzione stipulata in Roma con 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi MIMS) in data 17.02.2021 per l’ammissione ai 
finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017 (rifinanziamento Fondo per gli 
investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese – Interporti – CUP J91B21000900008) e successivo atto 
integrativo stipulato in Roma in data 17.05.2021, oltre a risorse della Interporto Centro Italia Orte S.p.A. o 
altri fondi pubblici recepiti dalla stessa. 

 

Art. 3. Importi a base d’asta 
Gli importi a base di gara, sul quale il candidato dovrà formulare il ribasso, sono i seguenti: 
 

VOCE SOGGETTA A RIBASSO IMPORTO 
oneri per l’esecuzione dei lavori  € 9.159.250,27 

 
 

 
Fermo restando l’importo complessivo dell’appalto di cui sopra, essendo il contributo in larga parte 
assicurato da enti terzi, si precisa che, mentre l’appalto è negoziato per l’intero importo come sopra 
indicato, all’affidamento (contrattualizzazione) dei lavori si procederà per fasi. 
Pertanto, qualora al momento della stipula del contratto non sarà disponibile l’intera somma oggetto di 
gara, il contratto verrà stipulato, in funzione degli importi di finanziamento concretamente disponibili, solo 
per una parte di lavori, che saranno puntualmente indicati negli elaborati tecnici, nel Computo Metrico 
Estimativo e nel Cronoprogramma da allegare al contratto. 
La restante parte dei lavori e l’andamento delle successive fasi esecutive saranno affidate e disciplinate con 
successivi atti aggiuntivi al contratto, in relazione ai fondi di finanziamento ottenuti. 
Per quanto sopra, la presentazione dell’offerta vincolerà l’impresa per l’intero intervento mentre la 
stazione appaltante sarà vincolata solo limitatamente alle fasi finanziate.  
L’ottenimento delle ulteriori linee di finanziamento sarà comunicato alla contraente entro il termine di 
esecuzione dei lavori oggetto del contratto e/o dell’atto aggiuntivo eventualmente stipulato. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine suindicato, il contratto si intenderà concluso senza che 
l’appaltatore possa rivendicare alcunché per la parte di lavori non contrattualizzati. 
 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 380 (trecentoottanta) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che verrà effettuata entro 
quarantacinque giorni a decorre dalla data di stipula del contratto.  
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Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
  

 

Art. 4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 
 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. 
 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete. 
 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 
 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 
individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara 
in forma singola o associata. 
 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni 
con la propria struttura. 
 
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di 
indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. 
 
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è 
tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
 
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete -soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che 
assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare 
anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di 
questi; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria 
e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o 
offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni 
tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole. 
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Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 
 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 
consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI 
o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo 
comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di 
mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 
rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito 
dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 
 
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di 
imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 

Art. 5. Requisiti di ordine generale 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 
del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la 
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e 
delle consorziate indicate quali esecutrici. 
 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, 
comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di 
dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 
 

Art. 6. Requisiti speciali e mezzi di prova 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla 
Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi. 
 

6.1. Requisiti di idoneità professionale 
Costituisce requisito di idoneità l’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese 
artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. 
 
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, 
previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento 
delle informazioni o dei dati richiesti. 
 

6.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di adeguata attestazione SOA in corso di 
validità per le seguenti categorie e classifiche: 
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CAT. CLASS. IMPORTO

OG3 VI € 5.278.795,32

OG6 II € 410.963,98

OS1 II I € 587.347,91

OS21 II I € 564.601,07

OS27 II € 382.283,56

OS29 II I € 1.010.857,59

OS30 II I -bis € 1.081.339,98

TOTALE € 9.316.189,41

DESCRIZIONE

Categoria Prevalente   (Compresi costi Sicurezza)

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane  

Categorie scorporabili 

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 

Lavori in terra 

Opere strutturali speciali 

Impianti per la trazione elettrica 

Armamento ferroviario 

Categorie scorporabili di cui al D.M. 10.11.2016 n.248

 
 
Nota bene 

▪ La Categoria OS30 è una categoria S.I.O.S., di importo superiore al 10% dell’importo totale dei 
lavori, a qualificazione obbligatoria e subappaltabile ad imprese in possesso della relativa 
qualificazione; 

▪ Le categorie OG6 e OS21 sono a qualificazione obbligatoria e subappaltabili ad imprese in possesso 
della relativa qualificazione; 

▪ Le categorie OS1, OS27 e OS29 sono a qualificazione NON obbligatoria. 
 
La comprova del requisito è fornita mediante copia dell’attestazione di qualificazione e/o la stazione 
appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da 
parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei 
dati richiesti. 
 

6.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, 
GEIE 

 
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati. 

 

Ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice, nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni 

caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 

Ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010: In caso di raggruppamenti temporanei di Concorrenti o di consorzi 
ordinari di tipo orizzontale: i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa 
consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di 
partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente 
stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. 
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in 
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

In caso di raggruppamenti temporanei di Concorrenti o di consorzi ordinari di tipo verticale: i requisiti 

devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna 

mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella 

misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle 

mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 

 

È fatto obbligo agli operatori economici, che intendono riunirsi o si sono riuniti in Raggruppamento 
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Temporaneo, di indicare in sede di gara le parti delle lavorazioni che intendono assumere, nel rispetto di 

quanto sopra indicato. 

 

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la 

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

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

associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi 

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

 

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

artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 deve essere posseduto da: 

a. ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE 
medesimo; 

b. ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi 
abbia soggettività giuridica. 

Il requisito della “Attestazione SOA” di cui al punto 6.2, deve essere posseduto dalla 

mandataria/capogruppo e dalle mandanti/consorziate nelle misure previste dall’art. 92 del D.P.R. 

207/2010. 

 

6.4. Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati. 

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

agricoltura di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate 

come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui al punto 6.2 ai sensi dell’art. 

47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche 

quelli delle proprie consorziate, che vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.  

 
 

Art. 7. Avvalimento 
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico 
professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all’avvalimento. 
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, 
qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267. 
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 
6.1. Resta fermo quanto previsto dall’art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/16. 
L’ausiliaria deve: 

a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di 
avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; 
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente. 

 
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti messi a 
disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. 
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Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 
 
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che 
partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 
 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il 
concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro il termine specificamente indicato da parte della stazione 
appaltante. Contestualmente, il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. 
 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle 
risorse messe a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 

Art. 8. Subappalto 
L’appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 il contratto non può essere 
ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie 
prevalenti. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 
 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. 
In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. 
 
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 
 

Art. 9. Sopralluogo assistito  
 
Il sopralluogo è obbligatorio e si rende necessario per garantire una presentazione consapevole delle 
offerte anche in ragione della tipologia dell’appalto da affidare.  
Sarà possibile effettuare il sopralluogo per la formulazione dell'offerta nei giorni e negli orari indicati 
nell’allegato al disciplinare di gara, recandosi direttamente presso la sede operativa della società- ufficio 
RUP Avv. Giuseppe Puri tel. n. 0761490024, pec: ufficiogare@pec.interportocentro.it, previa richiesta di 
appuntamento da effettuarsi a mezzo dell’apposita funzionalità comunicazioni nella Piattaforma 
telematica.  
Il sopralluogo assistito dovrà essere richiesto per una delle date indicate dalla stazione appaltante (allegato 
4), e potrà essere eseguito, comunque, fino a 3 giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei 
chiarimenti, di cui al successivo art. 31. Il sopralluogo dovrà essere richiesto con un anticipo di almeno 2 
giorni rispetto alla data individuata, così da consentire l’organizzazione tecnica del sopralluogo medesimo. 
Per tali ragioni non si potrà dar corso a richieste di sopralluogo tardive. La mancata effettuazione del 
sopralluogo costituisce causa di esclusione dalla procedura. 
All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento di conferma dell'effettuato 
sopralluogo, che verrà controfirmato dal RUP o da suo delegato.  
Il concorrente dovrà consegnare all’interno della documentazione amministrativa l’attestato. 
 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 
del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in 
possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. 

mailto:ufficiogare@pec.interportocentro.it
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Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la 
stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il 
sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in 
rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, 
il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti 
operatori. 
 
In caso di consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore. 
 

Art. 10. Presentazione dell’offerta e termini 
 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla Stazione appaltante, nelle modalità di seguito 
descritte, entro e non oltre il termine perentorio del 24/06/2022 – ore 12.00) - pena l’irricevibilità 
dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. La Piattaforma non accetta offerte presentate 
dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta. 
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 
 
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo 
rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo 
rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta 
entro il termine previsto. 
 
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento 
di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, 
malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal 
singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e 
a quanto previsto nei manuali di cui alle premesse del presente disciplinare.  

 
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle 
predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la 
massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione 
delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma 
e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto 
funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la 
gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono 
accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 
 
L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato 
elettronico, da presentarsi mediante l’utilizzo del (e la sottomissione al) Sistema, con le modalità ivi 
stabilite. 
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet 
https://gare.networkpa.it, accedendo all’area riservata ed individuando la procedura in oggetto. 
Il plico digitale dovrà contenere le seguenti 2 buste digitali, il cui contenuto è nel prosieguo esplicitato: 
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a) la Documentazione amministrativa;  
b) l’Offerta economica.  

  
Ai fini della presentazione dell’offerta, i concorrenti devono prendere visione dell’apposito manuale “Gara 
Telematica – Guida alla partecipazione a una gara senza finestra temporale”, disponibili sulla piattaforma 
digitale, https://gare.networkpa.it/manuali solo dopo essersi registrati nella piattaforma. È necessario 
essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti. 
 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno accedere all’indirizzo: 
https://gare.networkpa.it, e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto in 
caso di anomalie o malfunzionamenti) ovvero se, già registrati, effettuare il Login. Indi, visualizzata la gara 
in Home – “ultime gare pubblicate” ovvero in “Bandi di gara”, selezionare, in dettagli, “avvia la procedura di 
partecipazione”. 
 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 
 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si 
applica l’articolo 83, comma 9, del Codice. 
 
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 
dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 
sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un 
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è 
considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

Requisiti informatici per partecipare all’appalto: 

Al fine di partecipare alla presente procedura è necessario essere in possesso, oltre che dei requisiti 
menzionati nella documentazione di gara, anche dei seguenti requisiti informatici: 

a. Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema: 
o Memoria Ram 1 GB o superiore 
o Scheda grafica e memoria on-board 
o Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori 
o Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s 
o Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, 

mouse, video, stampante, etc.). 
b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html  
c. Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo (elenco 

indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF. 
d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli 

operatori economici che intendono partecipare all’appalto devono essere in possesso di un 
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 
pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione 
Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per 
la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali. 

  
 

https://gare.networkpa.it/manuali
https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html
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Art. 11. Sottoscrizione degli atti 
 
Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i 
documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere 
sottoscritti con firma digitale. I titolari dello strumento di Firma Digitale, sono tenuti a rispettare tutte le 
norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale, così 
come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed 
esonera espressamente la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli 
di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell’utilizzo 
improprio dello strumento di Firma Digitale. 
L’efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale sono disciplinate dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia. 
La domanda e le offerte sono sottoscritte: 

- dal concorrente che partecipa in forma singola; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio; 

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

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;  

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara.  

 

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

 
La domanda e le offerte sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore 
munito della relativa procura. Il concorrente, ove ricorra il caso, allega copia conforme all’originale della 
procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei 
poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la 
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 
 

Art. 12. Modalità di presentazione dell’offerta in caso di R.T.I. o consorzio 
 
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di 
imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di 
partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento d’impresa, l’onere della trasmissione alla Piattaforma 
della documentazione di gara è in carico unicamente all’Operatore Economico mandatario che, prima 
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dell’invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel sistema le ditte facenti parte del 
raggruppamento. 
La registrazione al portale è obbligatoria per l’Operatore Economico mandatario mentre non è obbligatoria 
la registrazione al portale degli Operatori Economici mandanti. 
Per inserire la struttura del raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando Aggiungi partecipante al 
raggruppamento e compilare i campi richiesti. 
La mandataria deve intendersi abilitata a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni 
attività, anche attraverso il Sistema (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione 
documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione 
appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, ferma restando la necessità di 
sottoscrizione congiunta dell’offerta. 
Le mandanti eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall’impresa 
mandataria. 
 
 

Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
  

 

Art. 13. Documentazione amministrativa ( Busta a) 
Il Concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie chiavi di accesso dall’indirizzo 
https://gare.networkpa.it/. 
Potrà procedere con la partecipazione dall’apposita sezione presente nei dettagli della procedura.  
Nell’apposito step “Documenti amministrativi”, nell’area di partecipazione alla gara, il Concorrente, a pena 
di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa. 
All’interno della quale è necessario organizzare i seguenti documenti: 

a) domanda di partecipazione; 
b)  “DGUE”;  
c) documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);  
d) garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di 

aggiudicazione; 
e) attestazione avvenuto sopralluogo;  
DOCUMENTI SOLO EVENTUALI (campi non obbligatori in Piattaforma): 
f) procura; 
g) documentazione relativa all’avvalimento; 
h) atti relativi al R.T.I. o Consorzio; 

Il tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi. 
 

 A) Domanda di partecipazione  
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato 1. 
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice 
fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con 
l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20. 
 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di 
retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 
lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 
consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, 
esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale 
dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

https://gare.networkpa.it/
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Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, tra l’altro: 

• di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per 
altro concorrente; 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

• [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l’impegno 
ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione 
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

• [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio 
fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo 
negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice; 

• di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali; 

• di essere consapevole che, essendo il contributo in larga parte assicurato da enti terzi, mentre 
l’appalto è negoziato per l’intero importo come sopra indicato, all’affidamento 
(contrattualizzazione) dei lavori si procederà per fasi. Pertanto, qualora al momento della stipula 
del contratto non sarà disponibile l’intera somma oggetto di gara, il contratto verrà stipulato, in 
funzione degli importi di finanziamento concretamente disponibili, solo per una parte di lavori, che 
saranno puntualmente indicati negli elaborati tecnici, nel Computo Metrico Estimativo e nel 
Cronoprogramma da allegare al contratto. La restante parte dei lavori e l’andamento delle 
successive fasi esecutive saranno affidate e disciplinate con successivi atti aggiuntivi al contratto, in 
relazione ai fondi di finanziamento ottenuti. Per quanto sopra, la presentazione dell’offerta 
vincolerà l’impresa per l’intero intervento mentre la stazione appaltante sarà vincolata solo 
limitatamente alle fasi finanziate. L’ottenimento delle ulteriori linee di finanziamento sarà 
comunicato alla contraente entro il termine di esecuzione dei lavori oggetto del contratto e/o 
dell’atto aggiuntivo eventualmente stipulato. In caso di mancata comunicazione entro il termine 
suindicato, il contratto si intenderà concluso senza che l’appaltatore possa rivendicare alcunché per 
la parte di lavori non contrattualizzati. 

 
Nota bene: 

▪ Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari costituiti o costituendi, la 
domanda di partecipazione dovrà essere prodotta da ciascun operatore di cui si compone il 
raggruppamento o il consorzio; 

▪ Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del D.Lgs. 50/2016, la domanda di 
partecipazione dovrà essere prodotta sia dal consorzio concorrente, sia dalle eventuali consorziate 
indicate come esecutrici; 

▪ Nel caso di aggregazioni di retisti, la domanda di partecipazione è unica e dovrà essere sottoscritta 

digitalmente da: 

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

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

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

organo comune; 

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

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

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

organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; 

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

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

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
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sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso 

di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che 

partecipa  alla gara. 

 
 

b) DGUE 
 
Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato (allegato 2). 
Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. 
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 
per conto dei quali il consorzio concorre. 
 

c) Contribuzione ANAC 
Il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del 
contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, pari ad € 200,00, recante 
evidenza del codice di identificazione della procedura – CIG, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 
n. n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/gestione-
contributi-gara. 
 
In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi, sia costituiti che costituendi, il versamento è unico. In tali casi 
il versamento potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti alla gara. Non è necessaria 
la sottoscrizione del documento, che in ogni caso potrà essere verificato d’ufficio. 
 
La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell’articolo 83, 
comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta. 
 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 67 della legge 266/05. 
 

d) Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore 
Il concorrente dovrà inserire/allegare in Piattaforma, nell’apposito campo: 
a) idonea garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice, a beneficio della stazione appaltante, per 
un importo pari al 2% (due per cento) del valore dell’appalto, ovvero pari a € 186.323,788. Si applicano le 
riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice; 
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 
all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di 
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 
 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 
novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico; 
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b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al corso 
del giorno del deposito; 
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 
385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta 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; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa 
rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di 
procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso 
dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 
 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
 
La garanzia fideiussoria deve: 
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione 
appaltante); 
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di 
consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio; 
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 
gennaio 2018 n. 31; 
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
e) prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del 
codice civile; 
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile; 
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del 
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso 
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti 
forme: 

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con 
firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari 
per impegnare il garante; 
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; 
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del 
D.lgs. n.82/2005. 
 

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto 
versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore 
economico che ha operato il versamento stesso. 
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In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del 
medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza 
dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di 
partecipazione il possesso dei relativi requisiti. 
 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
 
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla 
gara siano in possesso della predetta certificazione; 
 
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in 
fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta 
certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a 
una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata 
posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta 
certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della 
prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. 
 
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte 
di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da 
parte del consorzio e/o delle consorziate. 
 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella 
loro integrità prima della presentazione dell’offerta. 
 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
 

e) Attestazione sopralluogo 
Il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema il documento (attestazione) rilasciato dalla stazione 
appaltante, conforme all’allegato 5 al presente disciplinare di gara. 
Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. 
 

f) Procura (campo non obbligatorio) 
 
Qualora la dichiarazione di cui all’Allegato del presente Disciplinare, e/o ciascuna dichiarazione di offerta 
economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell’offerta, sia 
sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della 
procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.  
Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell’apposito campo in Piattaforma.  
La stazione appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell’originale o copia autentica della procura 
notarile inserita/allegata a Sistema. 
Resta fermo quanto previsto dall’art. 11 del presente disciplinare. 
 

g) Documentazione relativa all’avvalimento (campo non obbligatorio) 
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In caso di ricorso all’avvalimento, di cui al precedente art. 7 del presente Disciplinare, in conformità all’art. 
89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare/inserire a Sistema, per ciascuna ausiliaria, la 
seguente documentazione, sottoscritta con firma digitale: 
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 
2) la dichiarazione di avvalimento; 
3) il contratto di avvalimento. 
 

h) Atti relativi al R.T.I o Consorzio (campo non obbligatorio) 
 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata; 
- dichiarazione con indicazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati. 
 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato 
quale capofila; 
- dichiarazione sottoscritta con indicazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici consorziati. 
 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: 

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
 

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica 

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 
rete. 
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; 
- dichiarazione sottoscritta con indicazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete. 
 

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 
priva di soggettività giuridica 

- copia del contratto di rete; 
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune; 
- dichiarazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete. 

 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di 
imprese costituito o costituendo 

 
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: 

- copia del contratto di rete 
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- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
- dichiarazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 
 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: 
- copia del contratto di rete 
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

Capo 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 

Art. 14. Offerta tecnica (busta b) 
 
L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente art. 11 e deve contenere, a pena di 
esclusione, una relazione tecnica, vincolante per il concorrente ai fini dell’esecuzione dei lavori, ed 
elaborata seguendo l’ordine dei criteri e sub criteri di valutazione di cui al successivo art. 17, contenente 
una proposta tecnico-organizzativa dalla quale si evinca la qualità delle prestazioni offerte. 
 
Il concorrente dovrà: 

I. presentare tutta la documentazione solo ed esclusivamente in formato A4 tranne per gli schemi 
grafici, quest'ultimi in formato massimo A3, con vincolo di allegare max 20 facciate in formato A4 e 
max 5 fogli in formato A3 per la descrizione di ogni voce di valutazione. Le pagine eccedenti non 
saranno prese in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio; 

II. allegare tutta la documentazione che riterrà utile e necessaria al fine di evidenziare i punti di forza 
della propria offerta, avendo cura di far risaltare gli aspetti che ritiene particolarmente qualificanti; 

III. presentare documenti di qualunque tipo, quali a titolo indicativo dépliant, schede e dati tecnici, 
certificazioni ed omologazioni, e qualsiasi altro documento idoneo alla valutazione dell’offerta. Tale 
documentazione non sarà computata nel numero massimo di pagine di cui al precedente punto I). 
 

La presenza nella documentazione di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico 
relativa all’offerta costituisce causa di esclusione dalla gara. 
 
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla 
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice. 
 
L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da 
riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da 
segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente 
oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione 
appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la 
tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. 
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Capo 6 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 
 

 

Art. 15. Offerta economica (busta c) 
 
Nell’apposito step “offerta economica” sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà 
caricare la propria offerta economica. 
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo “Offerta 
economica” i seguenti documenti debitamente compilati e firmati digitalmente. 
 
Il concorrente relativamente alla busta C dovrà compilare il modello messo a disposizione dalla stazione 
appaltante (allegato 3) e disponibile tra la documentazione di gara. Anche detto file deve essere firmato 
digitalmente. 
 
Nell’offerta economica il concorrente deve indicare il ribasso percentuale, unico ed incondizionato, 
sull’importo posto a base di gara. 

 
Il ribasso offerto non deve riportare più di due cifre decimali. In presenza di cifre oltre la seconda le stesse 
non saranno prese in considerazione, senza effettuare alcun arrotondamento. Il ribasso offerto è indicato in 
cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il prezzo percentuale indicato in lettere. 

 
Nell'offerta economica l'operatore economico dovrà poi indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 
50/2016, a pena d’esclusione, i propri costi della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi 
delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità 
integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell’utile di impresa, 
determinati sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra 
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di 
secondo livello) e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro.  
 
L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione degli atti di cui all’art. 11. 
 
Sono inammissibili le offerte economiche plurime, condizionate, o che superino l’importo a base d’asta. 
 
 

Capo 7 – INVIO DELL’OFFERTA 
 

 

Art. 16. Invio dell’offerta  

I documenti amministrativi e i documenti di offerta possono essere inseriti a sistema entro e non oltre il 
24/06/2022 ore 12.00, pena la non ammissione alla procedura. 

I documenti devono essere firmati digitalmente entro il termine sopra indicato. 

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione 
tramite l'apposito tasto, inderogabilmente 24/06/2022 ore 12.00; a questo punto, il sistema invierà una 
ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti e le informazioni relative. 

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. 
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L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. 
Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per 
la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. 
Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il 
Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

Non sarà accettata alcuna offerta oltre 24/06/2022 ore 12.00, anche per causa non imputabile al 
Concorrente. 

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente 
al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a 
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie 
nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al 
Sistema o che impediscano di formulare l’offerta. 

Predisposizione ed invio dell’offerta 

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà: 

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
• Compilare i seguenti form on line: 

o Anagrafica 
o Legale rappresentante 
o Forma di partecipazione 

• Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara"; 
• Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati; 
• Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell’apposito spazio previsto; 
• I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m , 

pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema; 

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice 
caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla 
Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita 
procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per 
procedere all’invio dell’offerta. 

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite ricevuta di 
partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara. 

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la 
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 
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Capo 8 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 

 

Art. 17. Criterio di aggiudicazione 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi: 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica  30 

TOTALE 100 

 
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
 

 Criterio/Subcriterio Elementi di valutazione Punteggio 
Natura 

criterio 

1 Soluzioni ambientali Apporto di migliorie di carattere ambientale 16 Qualitativo 

1.a 
Gestione dei materiali in 

esubero 

Saranno valutate le soluzioni tecniche e di 

gestione finalizzate alla riduzione 

dell’impatto ambientale dell’opera sul 

territorio, in relazione alla gestione e 

all’eventuale riutilizzo dei materiali in 

esubero o di demolizione e all’impiego di 

prodotti ecocompatibili 

8 Qualitativo 

1.b 
Miglioramento 

energetico impianti 

Saranno valutate le soluzioni impiantistiche 

volte ad una riduzione dei consumi energetici 
8 Qualitativo 

2 

Qualità tecnica delle 

pavimentazioni 

dell’area di carico e 

scarico e delle aree di 

sosta 

Apporto di migliorie alle caratteristiche dei 

materiali ed alle soluzioni adottate per la 

realizzazione delle pavimentazioni dei 

piazzali di carico/scarico, delle aree di sosta 

e della viabilità 

15  

2.a Materiali 

Saranno valutate le soluzioni che prevedano 

una miglioria relativamente alle 

caratteristiche dei materiali utilizzati per la 

realizzazione delle pavimentazioni del 

piazzale di carico e scarico merci, delle aree 

di sosta per automezzi pesanti, della viabilità 

nuova e del completamento di quella 

esistente. Le migliorie potranno riguardare 

sia i materiali utilizzati per la pavimentazione 

(asfalti), sia quelli del sottofondo (misto 

cementato e/o misto stabilizzato) con 

7 Qualitativo 
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particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

1) prestazioni (migliori prestazioni rispetto 

alle minime previste in capitolato); 

2) durabilità (vantaggi in termini di durata, 

minori ripristini e/o sostituzioni, minori costi, 

ecc…) 

2.b 
Soluzioni tecniche per la 

pavimentazione 

Saranno valutate soluzioni tecniche 

innovative che comportino migliori 

prestazioni, in termini di portanza, durabilità 

e sicurezza della pavimentazione nel suo 

complesso, tenendo conto del contesto già 

esistente. Tali soluzioni potranno riguardare 

l’ottimizzazione degli spessori degli strati di 

pavimentazione previsti in progetto, 

mantenendo in ogni caso inalterata l’altezza 

totale del pacchetto di pavimentazione 

ancora da realizzare, nonché le quote finali di 

piazzale così come fissate negli elaborati 

5.3.1 e 5.3.2 (Planimetria piazzale – stato di 

progetto 1/2 e 2/2 ). 

8 Qualitativo 

3 
Materiale di 

armamento 

Apporto di migliorie al materiale previsto 

per l’armamento ferroviario 
7  

3.a Materiali nuovi 

Il progetto prevede di realizzare i binari 

ferroviari interni all’area di competenza 

d’Interporto mediante l’utilizzo di materiale 

“usato servibile”. Saranno premiate le offerte 

che prevedano l’utilizzo di materiale nuovo. 

7 ON/OFF 

4 

Tratto di binario B dalla 

prog. 0+596 alla prog. 

0+693 

Saranno valutate soluzioni tecniche in 

variante che comportino un miglioramento 

della soluzione tecnica adottata per la 

realizzazione del tratto di binario al di sotto 

del cavalcaferrovia autostradale per quanto 

riguarda: 

• riduzione delle interferenze con il 

cavalcaferrovia autostradale; 

• ottimizzazione dei materiali 

impiegati 

20  

4.a 

Soluzioni tecniche in 

variante per la riduzione 

delle interferenza con il 

cavalcaferrovia 

autostradale 

Saranno valutate soluzioni tecniche in 

variante che comportino: 

• minimizzazione dell’interferenza delle 

opere di progetto con le strutture 

esistenti del cavalcaferrovia, sia per le 

parti in elevazione che per quelle in 
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fondazione; 

• approfondimento della campagna di 

prove preliminari da effettuarsi per i 

micropali di fondazione, in modo da 

diminuire le incertezze legate alle fasi di 

realizzazione delle opere di 

sottofondazione. 

Il Concorrente potrà presentare soluzioni 

progettuali che prevedano prestazioni 

superiori rispetto al Progetto Esecutivo posto 

a base di gara e coerenti con i requisiti 

minimi in esso stabiliti. La proposta 

progettuale dovrà essere predisposta sulla 

base delle indicazioni e delle prescrizioni 

contenute nel PE e nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e non potrà in nessun caso 

modificare le finalità del progetto a base di 

gara che è quella di realizzare un tratto di 

binario sostenuto da una struttura in grado di 

trasmettere i carichi al terreno senza 

produrre interferenza con le strutture 

esistenti del cavalcaferrovia autostradale, sia 

in elevazione che in fondazione, come 

dettagliatamente descritto nella Relazione 

E.4-“Binario ferroviario asse “B” dalla prog. 

0+596 alla prog. 0+693 - Relazione di calcolo 

delle sottofondazioni”. 

La proposta non dovrà, inoltre, comportare la 

necessità di richiedere nuove ed ulteriori 

autorizzazioni da parte di Enti terzi, eccezion 

fatta per il rilascio dell'autorizzazione sismica 

da parte dell’Ufficio del Genio Civile di 

Viterbo, in caso di variante strutturale 

significativa.  

La proposta dovrà mantenere inalterato il 

tracciato ferroviario del binario B sia 

planimetricamente che altimetricamente e 

potrà riguardare la sola opera di fondazione 

del binario così come rappresentata nei 

seguenti elaborati di PE: 

6.1.11 Fondazione binario asse B da 0+596 a 

0+683 - Piante, profilo e sezioni" 

6.1.12 Fondazione binario asse B da 0+596 a 

0+683 -- Carpenterie" 

6.1.13 Fondazione binario asse B da 0+596 a 

0+683 - Armature e particolari 

costruttivi" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualitativo 
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La redazione della documentazione 

progettuale e l’intero iter di richiesta di tale 

autorizzazione sarà a completo carico del 

concorrente, qualora aggiudicatario 

dell’Appalto, e non potrà comportare alcun 

allungamento dei tempi di esecuzione delle 

opere.  

L’offerta tecnica dovrà essere corredata di 

relazioni di calcolo e grafici architettonici e 

strutturali da redigere ad un livello di 

progettazione esecutiva, nonché necessari 

alla presentazione della pratica di variante al 

Genio Civile, ove necessario. Gli elaborati 

saranno tutti firmati da Progettista iscritto al 

relativo Ordine Professionale, oltre che dal 

legale rappresentante del Concorrente, e non 

concorrono al numero massimo di pagine di 

cui al precedente art. 14, punto I. 

Sarà altresì cura dell’offerente prevedere 

possibili interazioni con le opere già eseguite 

e la relativa soluzione delle eventuali 

interferenze. 

Le soluzioni progettuali dovranno essere 

sviluppate nel completo rispetto della 

normativa vigente e non dovranno 

comportare alcun aggravio dei costi, né 

direttamente né in modo indotto, per la 

Stazione Appaltante.  

 

4.b 

Materiali e tecniche 

realizzative opere di 

sottofondazione 

Saranno valutate soluzioni che adottino 

materiali più performanti da impiegare per le 

opere di sottofondazione. 

In particolare, le soluzioni proposte potranno 

prevedere materiali o tecniche costruttive che 

comportino una diminuzione dei rischi di 

dilavamento delle iniezioni di malta a 

contatto con la falda, in considerazione del 

contesto geologico presente caratterizzato 

da intensa circolazione idrica negli strati 

ghiaiosi. 

6 Qualitativo 

5 

Organizzazione, 

qualifiche ed 

esperienza del 

personale 

effettivamente 

utilizzato nell'appalto 

Sarà valutata positivamente la 

composizione dell’organigramma fornito 

per l’esplicitazione di ruoli, competenze e 

responsabilità e l’adeguatezza dello staff 

tecnico messo a disposizione per l’appalto, 

con riferimento alle qualifiche e alla 

professionalità dei componenti dello stesso 

6 
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staff, alla gestione della qualità e della 

prevenzione degli infortuni, alle modalità e 

ai tempi della loro disponibilità all’interno 

del cantiere. Sarà valutata l’efficienza del 

sistema di monitoraggio e controllo della 

gestione del cantiere. 

Il concorrente dovrà produrre una relazione 

descrittiva contenente l’organigramma, i 

Curriculum Vitae dei soggetti coinvolti e 

quanto necessario a chiarire le procedure 

che si intendono adottare.  

Tali documenti non concorrono al numero 

massimo di pagine di cui al precedente art. 

art. 14, lett. I.  

 

 

 

 

Qualitativo 

 

6 Possesso Certificazioni 
Sarà valutato positivamente il possesso 

delle certificazioni di seguito indicate 
6  

6.a ISO 14001 
Possesso certificazione ambientale ISO 14001 

per le attività di cantiere 
2 ON/OFF 

6.b ISO 45011/BS 

Possesso certificazione ISO 45011/BS OHSAS 

18001 relativa al Sistema di gestione a tutela 

della sicurezza e della salute dei lavoratori 

2 ON/OFF 

6.c SA 8000 
Possesso Certificazione SA 8000 relativa alla 

responsabilità sociale delle imprese 
2 ON/OFF 

TOTALE OFFERTA TECNICA 70  

7 Offerta Economica 
Ribasso percentuale offerto sull’importo 

posto a base di gara 
30  

TOTALE OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA 100  

 
Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un 
punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 38 punti. Il superamento della soglia di 
sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al successivo punto 17.2. 
 
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 
TECNICA 
 
La valutazione degli elementi di natura qualitativa, sarà effettuata mediante l’attribuzione discrezionale di 
un coefficiente variabile tra 0 ed 1 da parte dei componenti della commissione giudicatrice, sulla base dei 
criteri previsti dal presente disciplinare di gara.  
Si precisa che i coefficienti, variabili tra 0 ed 1, attraverso i quali si procede alla individuazione della offerta 
economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, sono determinati:  
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- effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione discrezionale, sulla 
base dei criteri specificati nel presente disciplinare, alle proposte tecniche dei concorrenti dei 
coefficienti, variabili tra zero ed uno, con la seguente scala di valori: 

 

Giudizio generale attribuito ad ogni aspetto qualitativo coefficiente 

Inadeguato Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti, mezzi o altri 
beni strumentali) incomplete – inadeguate – fuori tema e 
difficilmente aderenti al contesto – inattuabili e/o inutili – 
indeterminate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità 
esecutive – qualitativamente non in linea con quanto richiesto – 
complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di 
garantire la regolare esecuzione delle prestazioni. 

Da 0,00 a 0,19 

Appena 
sufficiente 

Giudizio sintetico: proposte e soluzioni e/o prodotti, mezzi o altri beni 
strumentali)generiche – attinenti ma difficilmente attuabili e/o di 
dubbia utilità – determinate in modo vago per quanto riguarda tempi, 
qualità e modalità esecutive – difficilmente verificabili – 
qualitativamente e quantitativamente non sempre in linea con 
quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente di dubbia 
adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare di 
garantire la regolare esecuzione delle prestazioni. 

Da 0,20 a 0,39 

Sufficiente Giudizio sintetico: proposte e soluzioni e/o prodotti, mezzi o altri beni 
strumentali) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili seppur 
talune scontanti deficit di utilità – sufficientemente determinate per 
quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – con taluni 
aspetti di dubbia verificabilità – qualitativamente e quantitativamente 
in linea con quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente 
sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione 
delle prestazioni. 

Da 0,40 a 0,59  

Discreto Giudizio sintetico: proposte e soluzioni e/o prodotti, mezzi o altri beni 
strumentali) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili e utili – 
ben determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità 
esecutive – verificabili – qualitativamente e quantitativamente in 
linea con le richieste della lex specialis– complessivamente buone 
rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione delle 
prestazioni. 

Da 0,60 a 0,79 

Buono Giudizio sintetico: proposte e soluzioni e/o prodotti, mezzi o altri beni 
strumentali) precisamente determinate e apprezzabili per quanto 
riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – attività 
realizzabili e misurabili – con contenuti innovativi – qualitativamente 
e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dalla lex 
specialis, con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza 
nell’esecuzione delle prestazioni. 

Da 0,80 a 0,89 

Ottimo Giudizio sintetico: proposte e soluzioni e/o prodotti, mezzi o altri beni 
strumentali) eccellenti, originali e di pregio – idonee, per qualità e 
quantità, ad innovare o elevare o comunque qualificare gli standard 
rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis– in grado di far 
conseguire finalità ulteriori, sia per quantità che per qualità che in 
termini di efficienza e di efficacia. Concretezza, fattibilità e 
verificabilità degli interventi pregevole, con ampia garanzia di qualità 
ed efficienza nell’esecuzione delle prestazioni. 

Da 0,90 a 1 
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-  determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti, in relazione a ciascun parametro di valutazione;  

-  attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a 
tale media le altre medie; 

-  moltiplicando il coefficiente definitivo al punteggio massimo previsto per ciascun parametro di 
valutazione.  

 
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, 
in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente 
metodo aggregativo compensatore. Il punteggio è dato dalla seguente formula:  

PTi = Cai x Pa + Cbi x Pb+ … Cni x Pn 
dove  
PTi è il punteggio tecnico del concorrente i 
Cai è il coefficiente relativo al criterio di valutazione a del concorrente i 
Cbi è il coefficiente relativo al criterio di valutazione b del concorrente i 
.......................................  
Cni è il coefficiente relativo al criterio di valutazione n del concorrente i 
Pa è il peso del criterio di valutazione a 
Pb è il peso del criterio di valutazione b 
……………………………  
Pn è il peso del criterio di valutazione n 
 

 
Al termine dell’attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione 
delle offerte procederà alla proposta di esclusione per i candidati che non abbiano superato il limite 
tecnico (soglia di sbarramento) fissato in punti 38. 

Successivamente, per i soli concorrenti ammessi, si procederà nei seguenti termini: 

 
I riparametrazione: con riferimento a ciascun sub-criterio di natura qualitativa, qualora nessuno dei 
concorrenti avrà conseguito il punteggio massimo, si procederà alla riparametrazione del coefficiente 
(eccettuati dunque quelli quantitativi, on/off e/o tabellari). I coefficienti definitivi si otterranno riportando 
all’unità l’offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti saranno 
rapportati a questo in maniera proporzionale decrescente.  
Si procederà allora alla moltiplicazione del coefficiente definitivo previsto per ogni sub-criterio per il 
relativo sub-peso e alla stesura quindi dei punteggi parziali risultanti per ciascun concorrente ammesso, e 
quindi del punteggio totale, senza procedere alla doppia riparametrazione; 
 
 
17.3 VALUTAZIONE dell’offerta economica (max 30 punti) 
Alle offerte economiche valide verrà assegnato il relativo punteggio come di seguito specificato. 
Il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito all’offerta con il ribasso % più alto sull’importo posto a base 
di gara per l’esecuzione dei lavori indicati nel capitolato speciale, secondo la seguente formula:  

Qi=(Ri/Rmax) α x Qmax 

Qi =punteggio attribuito al ribasso offerto 

Qmax = punteggio massimo attribuibile al ribasso  

Ri = ribasso offerto 

Rmax = ribasso massimo tra tutti i ribassi offerti 

α = 1,2  

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.  
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Capo 9 – FASE DI GARA 

 

Art. 18. Disciplina generale delle sedute 
 
Tutte le operazioni in piattaforma avverranno a cura del RUP, o di soggetto delegato, in quanto unico 
soggetto in possesso delle credenziali ed abilitato ad operarvi. 
  

Art. 19. Commissione giudicatrice 
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce 

l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi 

dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, 

apposita dichiarazione. 

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti saranno pubblicati sul profilo 

del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza 

delle comunicazioni. 

Il RUP può avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione 

amministrativa e dell’anomalia delle offerte. 

 

Art. 20. Verifica dei plichi digitali e apertura busta della documentazione amministrativa 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente 
dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in 
modo segreto, riservato e sicuro. 
La prima seduta telematica ha luogo il giorno 28/06/2022 alle ore 10:30.  
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati 
ai concorrenti tramite la Piattaforma. 
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della 
data fissata. 
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura della documentazione 
amministrativa, delle offerte tecniche e delle offerte economiche, e la riservatezza delle sedute che non 
sono pubbliche. 
Per seduta pubblica telematica s’intende la seduta da remoto, secondo le modalità di cui all’allegato 
disciplinare informatico. Trattandosi di gara telematica non si svolgerà alcuna seduta in presenza e la 
pubblicità delle sedute sarà garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a 
ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. 
 

Il RUP, nella prima seduta pubblica telematica, eventualmente supportato o sostituito dalla commissione 
giudicatrice, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e 
l’offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a rendicontare la presenza 
della sola documentazione amministrativa richiesta dal presente disciplinare di gara, riservandosi la 
possibilità di effettuare in apposita seduta riservata la verifica della conformità di tale documentazione a 
quanto richiesto nel presente disciplinare. Allo stesso modo, il RUP si riserva di procedere in seduta 
riservata altresì per l’apertura, la rendicontazione e la verifica della documentazione prodotta dai 
concorrenti a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio di cui al successivo art. 21. In tal caso, le 
successive sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti con le modalità di cui al presente articolo. 
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Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a: 
a)   attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo articolo punto 21; 
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non 
superiore a cinque giorni. 
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di 
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 
corretto svolgimento della procedura. 
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi. 
 

Art. 21. Soccorso istruttorio 
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto 
sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice. 
 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda 
sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con 
elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato 
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono 
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e 
dell’offerta è sanabile. 

 
 
▪ Procedimento relativo al soccorso istruttorio 
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio sulla Piattaforma telematica, la 
Stazione appaltante assegna all’offerente un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, graduato 
sulla base della complessità dell’integrazione documentale richiesta, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.  
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione 
presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. 
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Art. 22. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate 
tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell’articolo 20. 
La commissione giudicatrice procede all’apertura, all’esame e alla valutazione delle offerte presentate dai 
predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel 
bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. 
 
La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato all’art 17.2. 
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 20: 
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; 
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli 
concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. 
 

Art. 23. Apertura busta della documentazione economica e formazione della graduatoria 
Terminate le operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte 
economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 17.3 e 
successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della 
graduatoria. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, la commissione procede mediante al sorteggio ad 
individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il 
giorno e l’ora del sorteggio  tramite la piattaforma telematica. 
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 17 i prezzi 
offerti. 
 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di 
aggiudicazione al RUP. 
Ai fini della formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e 
della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti 
all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque 
altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.  
All’esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà comunque la visualizzazione della classificazione 
delle offerte. 
La graduatoria provvisoria così visualizzata non dovrà essere considerata ai fini dell’aggiudicazione della 
procedura. Sarà il RUP a stilare, in modalità offline, la graduatoria provvisoria, nel rispetto dell’ordine 
decrescente delle offerte ammesse. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 
chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per: 
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi 
concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; 
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non 
rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse; 
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli 
estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha 
verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara; 
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-  mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica. 
 
 

Art. 24. Verifica di eventuali offerte anomale 
Si attiverà il sub-procedimento di verifica dell’offerta al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 97, comma  3 
del Codice. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica dell’anomalia 
dell’offerta allorquando in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare 
la migliore offerta ritenuta non anomala. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità delle prime due offerte anormalmente basse. 
A tal fine, il RUP procede richiedendo per iscritto all’offerente sospettato di aver inviato un’offerta anomala 
di presentare le proprie spiegazioni a dimostrazione della congruità dell’offerta. 
Nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse 
ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili. 
All'offerente è assegnato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione, in forma 
scritta, delle spiegazioni. 
Il Rup, con l’eventuale supporto di una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta 
tenendo conto delle spiegazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la 
non congruità dell’offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è 
assegnato un termine perentorio breve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni ulteriori. 
La Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e 
le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, non seria, o che comunque incorra in 
una delle condizioni di cui al quinto comma dell’art. 97. 
 

Capo 10 – AGGIUDICAZIONE 

 

Art. 25. Proposta di aggiudicazione 
La proposta di aggiudicazione è formulata  dalla Commissione, che la trasmette al RUP, a favore della prima 
offerta non anomala che risulti utilmente posizionata in graduatoria. 
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal 
RUP al termine del relativo procedimento. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede 
all’aggiudicazione. 
Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, a pena di 
esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle 
redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) 
giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale 
termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti 
o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo 
richiedente.  
 

Art. 26. Aggiudicazione 
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito del soggetto competente presso la Stazione 
Appaltante. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al 
precedente art. 25 e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell’approvazione della proposta di 
aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione: 
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta; 
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b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso 
dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento 
all’articolo 80 del Codice. 
 

Art. 27. Controllo sul possesso dei requisiti 
Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione di cui all’art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/206, con tempestività e 
comunque prima della stipula del contratto, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell’assenza dei 
motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico 
individuato nella proposta di aggiudicazione, con le seguenti modalità: 
a) la verifica è effettuata d’ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio 

della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, 
la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all’operatore economico, assegnando un termine 
perentorio di 10 (dieci) giorni; 

b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le 
pertinenti informazioni devono fornite dall’operatore economico entro 15 (quindici) giorni dalla 
richiesta da parte della Stazione appaltante; 

c) è sempre possibile, per l’operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione 
idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con 
riferimento all’articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000; 

d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall’aggiudicatario;  
e) ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in 

qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d’uno degli offerenti, qualora questo sia 
necessario per assicurarne il corretto svolgimento. 

 
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione 
all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al 
secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 
 

Capo 11 – STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Art. 28. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto 
Il contratto non può essere stipulato prima: 

a) che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice; 
b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all’articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;  
c) dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del 

decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 
94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata 
entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 
97 del citato decreto legislativo. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 76/2020, convertito con 
modificazioni dalla L. 120/2020, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria 
provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della 
documentazione antimafia, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti 
non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche 
antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o 
autorizzare i contratti e subcontratti sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori 
verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. 
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La stipula del contratto avviene, di regola, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.  
 
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere 
differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. 
 
La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del 
contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
 

Art. 29. Obblighi dell’aggiudicatario 
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in 
assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione: 

a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del 
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 

b) a depositare presso la Stazione appaltante la/le garanzia/e definitiva/e di cui all’articolo 103, 
comma 1, del Codice; 

c) a depositare presso la Stazione appaltante le polizze assicurative pertinenti;  
d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni 

altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo 
provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula (Nell’eventualità di registrazione in caso 
d’uso). 

e) a depositare copia bonifico a favore della Stazione Appaltante o assegno bancario, della somma di € 
45.000,00, quale rimborso delle spese sostenute per il supporto tecnico-amministrativo per la 
predisposizione degli atti della presente gara In difetto, la stazione appaltante procederà 
comunque alla stipula, compensando il credito mediante ritenuta sulla prima fattura utile;  

f) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli 
adempimenti di cui alle precedenti lettere b), e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, 
l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall’incarico e la 
sostituzione dell’aggiudicatario; 

g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia 
provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni da 
ritardo o interruzione dei servizi ed i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi 
compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall’aggiudicazione 
al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria. 
 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice. 
 
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del 
medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 
 
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

 
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. L’importo delle spese obbligatorie di pubblicazione sarà comunicato tempestivamente 
all’aggiudicatario. 
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Capo 12 – COMUNICAZIONI, QUESITI, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI 
 

 

Art. 30. Comunicazioni agli operatori economici 
Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o 
dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate: 
a) mediante la pubblicazione sul profilo di committente e/o nella pertinente sezione della Piattaforma, 

nei seguenti casi: 
- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori 

economici; 
- risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima); 
- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice, oppure per mancanza dei 

requisiti richiesti per la partecipazione, anche ai fini dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del 
Codice, anche se conseguenti al soccorso istruttorio; 

b) se rese all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase 
di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in 
Forma aggregata), o se rese nell’ambito della funzionalità “comunicazioni della procedura” della 
piattaforma, nei seguenti casi: 

- eventuale soccorso istruttorio; 
- altre comunicazioni al singolo offerente o a offerenti specifici. 
 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio 
digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente 
procedura. 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei 
modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 

Art. 31. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile 
 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare fino a 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via 
telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.  
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico 
almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. 
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. 
 
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 
 

Art. 32. Accesso agli atti 
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e 
dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
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Art. 33. Controversie 
 
▪ Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 
del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, sezione di Roma. 

 
▪ Controversie in materia contrattuale 
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di accordo bonario 
e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla 
competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale. 
 
1. Ai sensi dell’art. 6 c. 1 della Legge n. 120/2020, per le opere di cui al presente Appalto sarà costituito il 

Collegio Consultivo tecnico. Esso è costituito ed opera ai sensi dei successivi commi nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 
dello stesso articolo. 
Sarà composto da tre componenti.  
Ciascuna delle parti nominerà un componente, individuato anche tra il proprio personale dipendente 
ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche 
continuativa, e il terzo componente, con funzioni di presidente, è scelto dai componenti di nomina di 
parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del Presidente, questo è nominato ai 
sensi dell’art. 6, comma 2, penultimo periodo, D.L. 16 luglio 2020. 76, come modificato dall’art. 51 del 
D.L. del 31 maggio 2021, n. 77 

 

Art. 34. Supplente 
Ai sensi dell’art. 110, D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti del medesimo 
articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di 
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, 
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 
inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procede ad interpellare progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.  
 

 

Art. 35. Riserva di aggiudicazione 
La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, 
risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere: 

a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara; 
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice, ovvero di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

Art. 36. Altre disposizioni e informazioni 
 
▪ Computo dei termini 

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità 
Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971. 
 

▪ Legge di gara 
Costituiscono legge di gara, oltre al bando ed al presente disciplinare, l’allegato capitolato speciale di 
appalto e lo schema di contratto, con tutti i rispettivi allegati. 
 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
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▪ Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali UE 679/2016, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal 
presente disciplinare di gara. Il Titolare del trattamento dei dati personali relativamente alla gestione della 
procedura di gara è la Interporto Centro Italia Orte S.p.A.  
 

▪ Suddivisione in lotti 
 
Non si è ritenuto vantaggioso suddividere il presente appalto in lotti, secondo quanto stabilito dall’art. 51 
del D.Lgs. 50/2016, poiché solo realizzandolo nella sua unitarietà si può considerare funzionale e 
funzionante; In ogni caso l’importo posto a base di gara e i requisiti di partecipazione consentono l’accesso 
alla procedura da parte delle PMI. 
 

Art. 37. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136. 
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 
▪ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla 

quale sono dedicati; 
▪ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 
▪ ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel 
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 
commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un 
legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta 
comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.  
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto 
comporta la risoluzione di diritto del contratto. 
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica 
dell’assolvimento 
degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 
senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico 
bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo 
dovuto in dipendenza del presente contratto. 
 

Art. 38. Formulari 
 
a) Domanda amministrativa; 
b) DGUE; 
c) Dichiarazione di offerta economica; 
d) Date sopralluoghi; 
e) Attestazione sopralluogo; 
f) Disciplinare Telematico. 
 
IL PRESIDENTE DEL CDA 
Dott. Lorenzo Cardo 
(Documento firmato digitalmente) 
 


	Art. 1. Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione dei lavori
	Art. 2. Valore dell’appalto
	Art. 3. Importi a base d’asta
	Art. 4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
	Art. 5. Requisiti di ordine generale
	Art. 6. Requisiti speciali e mezzi di prova
	6.1. Requisiti di idoneità professionale
	6.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale
	6.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
	6.4. Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili
	Art. 7. Avvalimento
	Art. 8. Subappalto
	Art. 9. Sopralluogo assistito
	Art. 10. Presentazione dell’offerta e termini
	Art. 11. Sottoscrizione degli atti
	Art. 12. Modalità di presentazione dell’offerta in caso di R.T.I. o consorzio
	Art. 13. Documentazione amministrativa ( Busta a)
	Art. 14. Offerta tecnica (busta b)
	Art. 15. Offerta economica (busta c)
	Art. 16. Invio dell’offerta
	Art. 17. Criterio di aggiudicazione
	17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
	17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
	17.3 VALUTAZIONE dell’offerta economica (max 30 punti)
	Art. 18. Disciplina generale delle sedute
	Art. 19. Commissione giudicatrice
	Art. 20. Verifica dei plichi digitali e apertura busta della documentazione amministrativa
	Art. 21. Soccorso istruttorio
	Art. 22. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche
	Art. 23. Apertura busta della documentazione economica e formazione della graduatoria
	Art. 24. Verifica di eventuali offerte anomale
	Art. 25. Proposta di aggiudicazione
	Art. 26. Aggiudicazione
	Art. 27. Controllo sul possesso dei requisiti
	Art. 28. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
	Art. 29. Obblighi dell’aggiudicatario
	Art. 30. Comunicazioni agli operatori economici
	Art. 31. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile
	Art. 32. Accesso agli atti
	Art. 33. Controversie
	Art. 34. Supplente
	Art. 35. Riserva di aggiudicazione
	Art. 36. Altre disposizioni e informazioni
	Art. 37. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
	Art. 38. Formulari

