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UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA  

PIACENTINA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

DISCIPLINARE DI GARA  
 

RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA  

PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CENTRO SCOLASTICO DI 

ROVELETO DI CADEO – STRALCIO I° COMPRENDENTE 

LAVORI DI RIEDIFICAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO “U. AMALDI”, OPERE DI 

RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MODIFICHE INTERNE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA “M.L. UTTINI” E SISTEMAZIONE 

AREE ESTERNE”. 

CIG: 772697015D C.U.P.: B51E14000570009 CPV: 45214200-2 

 

 

- Importo lavori a base di gara     Euro      3.017.588,76  

  

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  Euro           95.000,00               

 

TOTALE         Euro      3.112.588,76  
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Art. 1 – Premesse.  

Il presente disciplinare di gara ha per oggetto la procedura aperta, indetta dal Comune di Cadeo (C.F. 

00224340331 - codice AUSA 0000155873) con sede in Roveleto di Cadeo (codice NUTS ITH51), 

Via Emilia Parmense n. 149, per l’affidamento dei lavori a corpo di “riqualificazione strutturale e 

funzionale del Centro Scolastico di Roveleto di Cadeo – Stralcio I° comprendente lavori di 

riedificazione della scuola secondaria di primo grado “U. Amaldi”, opere di ristrutturazione parziale e 

modifiche interne della scuola primaria “M.L.Uttini” e sistemazione aree esterne”. 

Le disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara riguardano le norme relative alla 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle ulteriori informazioni relative all’appalto ed integrano le 

disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e negli ulteriori atti di gara.  

I recapiti dell’Amministrazione Aggiudicatrice sono i seguenti: 

Tel. 0523/503311 –  

e-mail lavori.pubblici@comune.cadeo.pc.it  

pec comune.cadeo@sintranet.legalmail.it  

profilo di committente http://www.comune.cadeo.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm .  

Nel prosieguo del presente disciplinare, all’art. 15, sono indicati i recapiti degli uffici ai quali rivolgersi 

per ottenere specifiche informazioni.  

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 344 del 13/12/2018 e, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, avverrà mediante la procedura aperta prevista 

dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, anche, Codice).  

La procedura di gara si svolge in modalità elettronica attraverso piattaforma telematica collegandosi al 

link: 

https://gare.networkpa.it 

 

La documentazione di gara è resa disponibile sul profilo del committente.  

 

Art. 2 - Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara  

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di 

riqualificazione strutturale e funzionale del CENTRO SCOLASTICO DI CADEO STRALCIO I° 

comprendenti lavori di riedificazione della Scuola Secondaria di primo grado “U. Amaldi”, opere di 

ristrutturazione parziale e modifiche interne della Scuola Primaria “M.L. Uttini” e sistemazione aree 

esterne – I° stralcio. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

consentire la realizzazione compiuta dell’opera secondo le condizioni stabilite dal capitolato, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e delle disposizioni 

della D.L. in fase esecutiva.  

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento Arch. Stefano Tamengo in data 

01/06/2016 e successivo provvedimento integrativo in data 07/06/2018 e definitivamente approvato 

con delibera della Giunta comunale n. 104 del 26/06/2018. 

Il luogo di esecuzione dei lavori è Cadeo (codice NUTS ITH51).  

 

Il CUP dell’opera è B1551E14000570009 

 

Il CIG che identifica la presente gara è 772697015D  

  

I lavori da realizzare sono descritti nel capitolato speciale d’appalto e negli ulteriori elaborati 

progettuali elencati al successivo articolo 7.  

mailto:lavori.pubblici@comune.cadeo.pc.it
mailto:comune.cadeo@sintranet.legalmail.it
https://gare.networkpa.it/
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L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 

3.112.588,76 (euro tremilionicentododicimilacinquecentottantotto/76), di cui € 95.000,00 (euro 

novantacinquemila/00), oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

Il costo della manodopera è individuato, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice, in Euro 1.186.615,10 

(euro unmilionecentottantaseimilaseicentoquindici/10).  

L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad 

€ 3.017.588,76 (euro tremilionizerodiciasettemilacinquecentottantotto/76) 

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:  

Lavoro 

 

Categoria  

 

 

Classifica  Qualificazione 

obbligatoria 
Importo (euro) 

 

% Prevalente/ 

Scorporabile 

Edifici civili ed industriali: 

opere edili 
OG1 

IV SI 
2.469.978,05 81,85 

Prevalente 

Impianti interni elettrici OS30 I SI 221.431,64 7,34 Scorporabile 

Impianti termici OS28 I SI 217.215,00 7,20 Scorporabile 

Impianti idrici sanitari OS3 (*) I SI 57’439,10 1,90 Scorporabile 

Impianto fotovoltaico OG9 (*) I SI 51.524.97 1,71 Scorporabile 

TOTALE    3.017.588,76   

 

(*)  ai fini dell’eventuale subappalto le categorie OS3 e OG9, sono ricomprese nella categoria OG1. 

 

Per quanto riguarda il subappalto si veda quanto riportato al successivo articolo 3.  

 

Nell’importo a base di gara non è considerato l’importo delle opere migliorative eventualmente oggetto 

di offerta qualitativa, poiché le stesse, anche se offerte, non contribuiscono alla determinazione 

dell’importo pagabile.  

Le opere migliorative oggetto di possibile offerta sono descritte nell’elaborato “Documento illustrativo 

delle migliorie”.  

Le opere migliorative, se offerte, si considerano assunte dall’operatore economico che assume le opere 

che vanno ad integrare o sostituire, secondo quanto indicato nel suddetto elaborato.  

Nel caso in cui le opere della categoria di riferimento siano assunte da più operatori economici 

raggruppati, le opere migliorative, se offerte, si considerano assunte nella stessa percentuale nella quale 

è stata assunta la categoria di riferimento.  

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 550 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori.  

La penale pecuniaria per ritardata esecuzione rimane stabilita nella misura dell’1‰ (uno per mille) 

dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 

lavori.  

 

Art. 3 – Subappalto  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 

per cento (30%) dell'importo complessivo del contratto di lavori.  

Le lavorazioni di cui alle categorie OS28, OS20, OS3 e OG9, se non possono essere eseguite dal 

concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni, 

devono essere eseguite in ATI di tipo verticale. 
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Le stesse lavorazioni possono essere integralmente subappaltate ad imprese in possesso di adeguata 

qualificazione, qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti con riferimento alla categoria 

prevalente e fermo restando il limite di subappalto del 30% dell’importo complessivo del contratto. 

Le lavorazioni di cui alle categorie OS30 e OS28 possono essere eseguite dall’impresa in possesso di 

attestazione SOA cat. OG11 nel limite della classifica corrispondente a quella posseduta. 

Per l’esecuzione delle lavorazioni di cui alle categorie OS30 e OS28 (OG11), le imprese esecutrici 

devono possedere i requisiti previsti dal D.M. 37/08. 

Per l’utilizzo del subappalto non è richiesta l’indicazione della terna dei subappaltatori, salvo quanto 

di seguito indicato per le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.  

Per utilizzare il subappalto il concorrente deve indicare nel DGUE, parte II sez. D, la volontà di 

ricorrere al subappalto, nonché, nel modello 2, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 

concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice.  

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

Qualora il concorrente intenda subappaltare qualcuna delle attività maggiormente esposte a rischio di 

infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 

190, cioè:  

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;  

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;  

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  

e) noli a freddo di macchinari;  

f) fornitura di ferro lavorato;  

g) noli a caldo;  

h) autotrasporti per conto di terzi;  

i) guardiania dei cantieri  

è obbligatoria, nei termini sopra indicati, l'indicazione della terna di subappaltatori per ciascuna 

tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.  

In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.  

 

Si segnala già in questa sede la rilevanza delle suddette attività nell’esecuzione dell’appalto di cui 

trattasi. Si rammenta pertanto che qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto per qualcuna 

di dette attività dovrà tassativamente indicare la terna dei subappaltatori e presentare la 

documentazione richiesta già in sede di gara, pena la mancata autorizzazione del subappalto.  

Ai subappaltatori indicati è richiesto il rispetto delle condizioni di partecipazione di cui al successivo 

articolo 10.  

I subappaltatori indicati non devono partecipare alla procedura di affidamento; in caso contrario non 

potranno assumere la veste di subappaltatori ai sensi dell’art. 105 comma 4 del codice.  

I subappaltatori indicati devono presentare l’autocertificazione e il DGUE secondo quanto indicato 

nelle specifiche per la presentazione della documentazione amministrativa.  

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie scorporabili a 

qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.  

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 

servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei 

seguenti casi:   

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  

b) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.  
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Art. 4 – Finanziamento e pagamento  

L’appalto è finanziato in parte con Contributo MIUR e in parte con somme derivanti da diverso utilizzo 

mutuo Cassa DD.PP. e avanzo di Amministrazione da parte del Comune di Cadeo.  

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), 

del Codice.  

All’aggiudicatario verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice e alle condizioni ivi 

indicate, un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale fermo restando i tempi di 

erogazione del contributo.  

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto, fermo restando i tempi di 

erogazione del contributo, verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, 

n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13 agosto 2010, n. 136.  

E’ obbligatoria la fatturazione elettronica.  

Trattandosi di opera finanziata con mutuo MIUR, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza 

degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della 

domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente 

sezione di tesoreria.  

Si ricorda che, come previsto nell’elaborato “Documento illustrativo delle migliorie”, in sede di 

liquidazione degli stati di avanzamento lavori, verranno trattenute le somme specificate in detto 

elaborato a garanzia della realizzazione delle opere di miglioria eventualmente offerte nell’ambito 

dell’offerta tecnica.  

In relazione alle modalità che saranno comunicate dal MIUR per la rendicontazione degli stati di 

avanzamento lavori ai fini della liquidazione dei rispettivi importi, la contabilità lavori potrà essere 

effettuata rispetto a quadri economici facenti capo a distinte linee di finanziamento. 

Nel rispetto, quindi, della tenuta contabile di ciascuna componente del quadro economico, gli Stati 

Avanzamento Lavori e lo Stato Finale dell’Intervento potranno essere prodotti sia integralmente, cioè 

riferiti all’opera pubblica nel suo complesso, che parzialmente, ovvero relativi alle singole componenti.  

Le corrispondenti fatture potranno essere analogamente distinte per linea di finanziamento anche se 

emesse alla stessa data in forza di un unico SAL.  

 

Art. 5 – Normative di riferimento  

Alla presente procedura aperta, oltre al capitolato speciale e al disciplinare di gara, trovano 

applicazione: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

- Il D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo “Regolamento”) nelle parti ancora in vigore e i quanto 

applicabile; 

- Le linee Guida nn. 2, 3, 4, 5, 6, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

- I Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione dj edifici pubblici, approvati con Decreto Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017, pubblicati in Gazzetta Ufficiale 

del 6/11/2017, n. 259; 

- il "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 

nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" stipulato tra la Prefettura di Piacenza e il 

Comune di Cadeo in data 5 novembre 2014; 
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cadeo, adottato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 158 del 27/12/2013; 
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- il Decreto del MIT 7 marzo 2018 n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” per le parti di 
interesse ai fini della realizzazione dell’opera e agli adempienti tecnico amministrativi connessi.  

 

Alla presente procedura si applicano, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, i "Criteri ambientali 
minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", approvati con Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'Il/10/2017, pubblicato in GIU. 6 
novembre 2017, n. 259. 

Gli operatori devono essere pertanto in possesso, già in sede di partecipazione, dei requisiti previsti dai 

paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 dei Criteri stessi, come specificato nel presente Disciplinare 

L’aggiudicatario sarà altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in 

quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in 

qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato speciale d’appalto.  

Inoltre, è obbligo dell'Impresa appaltatrice predisporre il piano operativo di sicurezza secondo il 

disposto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rispettando altresì ogni altra disposizione del suddetto decreto, 

con particolare riferimento ad eventuali subappalti.  

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed 

infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.  
 

Art. 6 – Criterio di aggiudicazione  

 

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi  

TIPO DI OFFERTA PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 85 

Offerta economica 15 

TOTALE 100 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

“Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta 

tecnica” con la relativa ripartizione dei punteggi. 

 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

commissione giudicatrice. 

 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi 

fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di 

quanto specificamente richiesto.  
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N° CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 

  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D 

MAX 

PUNTI Q 

MAX 

PUNTI T 

MAX 

1 

PROGETTO 

ORGANIZZATIVO E 

GESTIONALE  

22 

1.1 

Soluzioni migliorative riguardo alla organizzazione 

del cantiere in relazione alla problematica dovuta alla 
compresenza dell'attività scolastica e all'accessibilità 

degli utenti ad essa durante il corso dei lavori di 

cantiere al fine di ridurre i rischi connessi a tale 
accessibilità e alla presenza di bambini nell'area 

confinante con il cantiere. 

10 ….. ….. 

1.2 

Soluzioni migliorative riguardo alla gestione delle fasi 

lavorative con particolare riferimento alla presenza di 
interferenze e alla presenza di attività connesse alle 

strutture presenti nell’area. 

10 ….. ….. 

1.3 

Possesso e impegno a mantenere valida per tutta la 
durata dell’appalto, la certificazione di qualità 

aziendale in base alla norma UNI EN ISO 

14001:2004/2015 - sistema di gestione ambientale 

2 ….. ….. 

2 
PROPOSTE 

MIGLIORATIVE 
60 

Ambito ambientale    

 

2.1 

 

Impegno a utilizzare materiali da costruzione derivanti 

da materia prime rinnovabili 
….. ….. 4 

2.2 
Impegno a utilizzare materiali da costruzione derivati 

da materie recuperate o riciclate 
….. 4 ….. 

2.3 

Soluzioni migliorative ed innovative in termine di 

miglioramento del clima acustico all’interno degli 
ambienti con maggiore presenza di alunni e personale 

con particolare riferimento allocale mensa 

6 

….. ….. 

2.4 

Soluzioni migliorative ed implementative per la 
sistemazione/piantumazione delle essene arboree 

finalizzate a ridurre i costi di manutenzione e a 

migliorare sotto il profilo estetico le aree esterne 

6 ….. ….. 

Ambito viabilistico/ambientale    

2.5 

Soluzioni migliorative ed implementative della 

viabilità ciclopedonale e carrabile lungo Via Scuole 

anche in relazione alla necessità di assicurare la 
movimentazione e sosta ai mezzi trasporto scolastico, 

la circolazione protetta degli alunni e il parcheggio 

degli autoveicoli presso le aree destinate alla viabilità 
e il parcheggio esistente 

15 ….. ….. 

2.6 

Soluzioni migliorative ed implementative per la 

sistemazione del tratto di Via Liberazione nel tratto 

antistante l’ingresso al nuovo complesso scolastico 
con particolare riferimento e cura alla sicurezza degli 

alunni  

10 ….. ….. 

2.7 
Soluzioni migliorative e implementative per il 
mantenimento/ripristino delle strutture sportive 

presenti 

2 ….. ….. 

Ambito energetico/risparmio idrico    

2.8 

Soluzioni migliorative in ambito energetico connesse 
alla implementazione impiantistica attraverso 

l’utilizzo da fonti rinnovabili per il 

riscaldamento/raffrescamento degli ambienti  

8 ….. ….. 

2.9 
Inserimento impianti per la riduzione dei consumi 

idrici  
5 ….. ….. 

3 TEMPI 3 3.1 

Sconto in % calcolato in base alla riduzione del numero 

di giorni in meno rispetto al tempo (giorni) posto a base 
di gara per l’esecuzione dei lavori 

….. 3 ….. 

  Totale 85   69 12 4 

 

Le opere previste nelle proposte migliorative che possono essere oggetto di offerta qualitativa, sono 

descritte nei seguenti elaborati: 
• All. MI00  -  Documento illustrativo delle migliorie 

• All. MI01  - Planimetria individuazione proposta migliorativa in ambito viabilistico/ambientale- 

riqualificazione Via Scuole e accessi Via Liberazione 

o All. MI01.1  - Planimetria individuazione proposta migliorativa in ambito Viabilistico/ambientale – 

elaborato di riferimento per predisposizione impianti riqualificazione illuminotecnica (opere elettriche e 

illuminotecniche escluse) 

• All. MI02 -  Planimetria individuazione proposta migliorativa in ambito ambientale – sistema del 

verde 
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messi a disposizione fra i documenti di gara, come indicato al successivo art. 7 e, se offerte, devono 

essere realizzate secondo quanto indicato in detti elaborati. 

 

Dette opere costituiscono le uniche varianti ammesse al progetto esecutivo posto a base di gara.  

 

 Le effettive modalità di attribuzione dei punti sono indicate al successivo articolo 19.  
 

Art. 7 – Documenti di gara  

La documentazione di gara comprende: 

1. Bando e disciplinare di gara,  

2. Progetto esecutivo dell’intervento che comprende i seguenti elaborati: 
 

All.00 Relazione Generale e Tecniche specialistiche 

-  Relazione Generale 
 
-  Relazione Tecnica - Architettonico 
 
-  Relazione Tecnica - Strutturale 
 

-   S01.a -   Scuola Secondaria I° Grado – Relazione di calcolo strutturale, materiali e geotecnica – “Zona A” 

 

-   S02 .b – Scuola Secondaria I° grado – Relazione di calcolo strutturale, materiali e geotecnica  - “Zona B” 

 

-   S03.c   - Scuola Secondaria I° grado – Relazione di calcolo strutturale, materiali e geotecnica - “Zona C” 

 

-   S04     - Scuola Primaria – Relazione di calcolo strutturale intervento locale 

 

-  S05      - Scuola Secondaroa I° grado – Relazione di calcolo strutturale, materiali e geotecnica – Zona 

Collegamento 

 

-  Relazione Tecnica - Impianto Elettrico e Rel. Calcolo Linee Elettriche 
 
- Relazione Tecnica – Impianto Idrotermosanitario 
 
• All.01 Elenco Prezzi Unitari 

 

- Elenco Prezzi Unitari ed analisi- Architettonico 
 
- Elenco Prezzi Unitari ed analisi- Strutturale 
 

- Elenco Prezzi Unitari ed analisi - Imp. Elettrico 
  
- Elenco Prezzi Unitari ed analisi - Imp. Idrotermosanitario 

 
• All.02 Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico 

 

- Computo Metrico Estimativo - Architettonico 
 

- Computo Metrico Estimativo -  Strutturale 
 

- Computo Metrico Estimativo - Imp. Elettrico 
 

- Computo Metrico Estimativo - Imp. Idrotermosanitario 
 

- Computo Metrico Estimativo - Imp. Fotovoltaico 
 

- Computo Metrico Estimativo - Imp. diffusione sonora (EVAC) 
 

- Computo Metrico Estimativo - Sistemazione e delimitazioni accessi 
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- Quadro Economico 

 
• All.03 Quadro percentuale incidenza manodopera 
 
• All.04 Capitolato speciale d'appalto 

 

- Capitolato speciale d'appalto - Architettonico 
 

- Capitolato speciale d'appalto - Strutturale 
 

- Capitolato speciale d'appalto - Imp. Elettrico 
 

- Capitolato speciale d'appalto - Imp. Idrotermosanitario 
 

- Capitolato non prestazionale 
 
• All.05 Schema di contratto 
 
• All.06 Piano e manuale d'uso e manutenzione 

- Piano e manuale d'uso e manutenzione - Architettonico 
 

- Piano e manuale d'uso e manutenzione -  Strutturale 
 

- Piano e manuale d'uso e manutenzione - Imp. Elettrico 
 

- Piano e manuale d'uso e manutenzione - Imp. Idrotermosanitario 
 
• All.07 Relazione acustica 
 
• All.08 Relazione Tecnica - Rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento energetico 
 
• All.09 Progetto Prevenzione Incendi 

 

- Relazione tecnica di prevenzione incendi e sicurezza antincendio 
 

- Conformità del "Progetto di Prevenzione Incendi" rilasciato dal Comando VV.F. (PC) 
 
• All.10 Cave e discariche autorizzate 
 
• All.11 Caratterizzazione geologica sito in corrispondenza Scuola Secondaria I Livello 
 
• All.12 Cronoprogramma 

 

PROGETTO ARCHITETTONICO 
 
• Tav A01   - Planimetria generale – Rilievo plano-altimetrico 
 
• Tav A02   - Scuola Primaria – Scuola Secondaria I° grado – Stato Attuale - Piano Terra  
 
• Tav A03   - Scuola Primaria – Scuola Secondaria I° grado – Stato Attuale - Piano Primo  
 
• Tav A04   - Scuola Primaria – Scuola Secondaria I° grado – Stato Attuale – Prospetti 
 
• Tav A05   - Scuola Primaria – Scuola Secondaria I° grado – Stato Attuale - Sezioni 
 
• Tav A06   - Planimetrie Generali - Progetto Architettonico - Piano Terra e Rete Fognaria 
 
• Tav A06.1 - Sistemazione e delimitazione accessi - Planimetria di dettaglio 
 
• Tav A07   - Scuola Secondaria I° grado – Progetto Architettonico - Piano Terra  
 
• Tav A08    - Scuola Secondaria I° grado – Progetto Architettonico - Piano Primo  
 
• Tav A09    - Scuola Secondaria I° grado – Progetto Architettonico – Prospetti 
 
• Tav A10    - Scuola Secondaria I° grado – Progetto Architettonico - Sezioni 
 
• Tav A11    - Scuola Primaria – Scuola Secondaria I° grado – Raffronto Architettonico - Piano Terra   
 
• Tav A12    - Scuola Primaria – Scuola Secondaria I° grado – Raffronto Architettonico - Piano Primo  
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• Tav A13    - Scuola Primaria – Scuola Secondaria I° grado - Raffronto Architettonico – Prospetti 
 
• Tav A14     - Scuola Primaria – Scuola Secondaria I° grado – Raffronto Architettonico - Sezioni 
 
• Tav A15.1 - Scuola Primaria – Stato Attuale - Piante Piano Terra e Primo 
 
• Tav A15.2 - Scuola Primaria – Progetto Architettonico - Piante Piano Terra e Primo 
 
• Tav A15.3 - Scuola Primaria – Raffronto Architettonico - Piante Piano Terra e Primo   
 
• Tav A16     - Scuola Secondaria I° grado – Progetto Cucina con disposizioni interne 
 
• Tav A17     - Scuola Secondaria I° grado – Piante con Particolari pacchetti murari 
 
• Tav A18     - Scuola Primaria – Scuola Secondaria I° grado – Abaco serramenti esterni  
 
• Tav A19     - Scuola Primaria – Scuola Secondaria I° grado – Abaco serramenti interni 
 
• Tav A20     - Scuola Secondaria I° grado – Progetto Pavimenti e Rivestimenti 
 
• Tav A21     - Scuola Secondaria I° grado – Progetto Controsoffitti e Orizzontamenti 
 
• Tav A22     - Scuola Secondaria I° grado – Pianta Copertura con Dispositivi di Ancoraggio 
 
• Tav A23     - Scuola Primaria – Scuola Secondaria I° grado – Documentazione fotografica alberature 
 
• Tav A24     - Scuola Secondaria I° grado - Accreditamento D.M. 18 dicembre 1975 
 
• Tav A25     - Scuola Secondaria I° grado - Rendering Architettonico  
 
• Tav A26     - Scuola Secondaria I° grado - Tracciamenti Piano Terra  
 
• Tav A27     - Scuola Secondaria I° grado - Tracciamenti Piano Primo 
 
• Tav A28     - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I° grado - Reti Sottoservizi e interferenze 
 
• Tav A29     - Scuola Secondaria I° grado - Dettaglio frangisole 
 
• Tav A30     - Scuola Secondaria I° grado - Dettagli scala curva blocco B 
 
• Tav A31     - Scuola Primaria - Nuova tettoia di ingresso 

 

PROGETTO STRUTTURALE 
 
• S01.a   – Scuola Secondaria I° grado - Esecutivi fondazioni e solaio areato – Zona “A” 
 
• S02.a  – Scuola Secondaria I° grado - Carpenteria primo impalcato – Zona “A” 
 
• S03.a  – Scuola Secondaria I° grado - Travi primo impalcato – Zona “A” 
 
• S04.a  – Scuola Secondaria I° grado - Copertura lignea – Zona “A” 
 
• S05.a  – Scuola Secondaria I° grado - travi in c.a. copertura – Zona “A” 
 
• S06.a  – Scuola Secondaria I° grado - sezioni strutturali – Zona “A” 
 
• S07.a  – Scuola Secondaria I° grado - Pilastri in c.a. da P01 a P21 – Zona “A” 
 
• S08.a  – Scuola Secondaria I° grado - Pilastri in c.a. da P22 a P43 – Zona “A” 
 
• S09.b  – Scuola Secondaria I° grado - Esecutivi fondazioni e solaio areato – Zona “B” 
 
• S10.b   – Scuola Secondaria I° grado - Carpenteria primo impalcato – Zona “B” 
 
• S11.b   – Scuola Secondaria I° grado - Travi primo impalcato – Zona “B” 
 
• S12.b   – Scuola Secondaria I° grado - Armatura primo impalcato – Zona “B” 
 
• S13.b  – Scuola Secondaria I° grado - Carpenteria secondo impalcato – Zona “B” 
 
• S14.b   – Scuola Secondaria I° grado - Travi secondo impalcato – Zona “B” 
 
• S15.b  – Scuola Secondaria I° grado - Armatura secondo impalcato – Zona “B”  
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• S16.b  – Scuola Secondaria I° grado - Pilastri in c.a da P01 a P28 – Zona “B”  
 
• S17.b   – Scuola Secondaria I° grado - Pilastri in c.a. da P29 a P49 – Zona “B”  
 
• S18.b   – Scuola Secondaria I° grado - Sezione strutturale – Zona “B” 
 
• S19.b   – Scuola Secondaria I° grado - Scala centrale – Zona “B” 
 
• S20.c  – Scuola Secondaria I° grado - Esecutivi fondazioni e solaio areato – Zona “C” 
 
• S21.c   – Scuola Secondaria I° grado - Esecutivi solaio areato  – Zona “C” 
 
• S22.c   – Scuola Secondaria I° grado - Carpenteria primo impalcato – Zona “C” 
 
• S23.c   – Scuola Secondaria I° grado - Travi primo impalcato – Zona “C” 
 
• S24.c   – Scuola Secondaria I° grado - Armatura primo impalcato – Zona “C” 
 
• S25.c   – Scuola Secondaria I° grado - Esecutivi copertura  – Zona “C” 
 
• S26.c   – Scuola Secondaria I° grado - Travi in c.a. copertura – Zona “C” 
 
• S27.c   – Scuola Secondaria I° grado - Pilastri  – Zona “C” 
 
• S28.c   – Scuola Secondaria I° grado - Sezioni strutturali – Zona “C” 
 
• S29.c   – Scuola Secondaria I° grado - Sezione strutturale  – Zona “C” 
 
• S30.c   – Scuola Secondaria I° grado - Esecutivo scala metallica – Zona “C” 
 
• S31     – Scuola Secondaria I° grado - Esecutivi fondazioni – Zona di collegamento 
 
• S32     – Scuola Secondaria I° grado - Primo impalcato  – Zona di collegamento 
 
• S33     – Scuola Secondaria I° grado - Copertura lignea  – Zona di collegamento 
 
• S34     – Scuola Secondaria I° grado - Armatura Pilastri in c.a.  – Zona di collegamento 
 
• S35      –  Scuola Secondaria I° grado – Identificazione scavi sbancamento e sezione obbligata 
 
• S36      – Scuola Secondaria I° grado – Dettaglio strutturale e coprigiunto 
 
• S37      – Scuola Primaria - Inserimento cerchiature in profilati metallici 
 

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  
 

Planimetrie impianti elettrici e speciali - Scuola Secondaria I° grado 
 
• IE 01 - Planimetria Generale Distribuzione generale impianti elettrici 
 
• IE 02 - Impianto forza motrice e speciali piano terra  
 
• IE 03 - Impianti forza motrice e speciali piano primo  
 
• IE 04 - Impianto illuminazione piano terra 
 
• IE 05 - Impianto illuminazione piano primo 
 
• IE 06 - Schemi a blocchi impianti distribuzione principale e bus gestione 
 
• IE 07 - Impianto fotovoltaico 
 
• IE 08 - Impianti evacuazione e allarme incendi piano terra  
 
• IE 09 - Impianti evacuazione e allarme incendi piano primo  
 
• IE 10 - Impianto antintrusione piano terra 
 
 
Schemi impianti elettrici - Scuola Secondaria I° grado 
 
• IE 11 - Schema unifilare quadro elettrico sotto contatore Q-SC 
 
• IE 12 - Schema unifilare quadro elettrico generale piano terra QE-01  



Disciplinare di Gara 
 

 
• IE 13 - Schema unifilare quadro elettrico generale piano primo QE-02  
 
• IE 14 - Schema unifilare quadro elettrico aula (tipico) Q-AULAxx 
 
• IE 15 - Schema unifilare quadro elettrico laboratori piano terra Q-LAB 
 
• IE 16 - Schema unifilare quadro elettrico laboratori piano primo Q-LABP1 
 
• IE 17 - Schema unifilare quadro elettrico cucina Q-CUCINA 
 
• IE 18 - Schema unifilare quadro elettrico impianti meccanici QE-03 
 
• IE 19 - Schema unifilare quadro elettrico fotovoltaico QE-FV 

 

Planimetrie impianti elettrici e speciali - Scuola Primaria 
 
• IE 20 - Impianti forza motrice e speciali piano terra 
 
• IE 21 - Impianto illuminazione piano terra 
 
 
Schemi impianti elettrici - Scuola Primaria 
 
• IE 22 - Schema unifilare quadro elettrico generale scuola elementare QE-04 
 
 
Dettagli costruttivi impianti elettrici - Scuola Primaria e Secondaria 
 
• IE 23 - Dettagli di installazione Impianti Elettrici e Speciali 
 

PROGETTO DEGLI IMPIANTI MECCANICI 
 
• Tav IM01 - Scuola Secondaria I° grado - Impianto Termico Piano Terra 
 
• Tav IM02 - Scuola Secondaria I° grado - Impianto Termico Piano Primo 
 
• Tav IM03 - Scuola Secondaria I° grado - Impianto Idrico sanitario antincendio gas Piano Terra 
 
• Tav IM04 - Scuola Secondaria I° grado - Impianto Idrico sanitario antincendio Piano Terra 
 
• Tav IM05 - Scuola Secondaria I° grado - Impianti Meccanici Schema di Flusso 
 
• Tav IM06 - Scuola Primaria - Impianto Termico Piano Terra 
 
• Tav IM07 - Scuola Primaria - Impianto Idro-sanitario Piano Terra 
 
• Tav IM08 - Scuola Secondaria I° grado - Impianto Rinnovo aria Piano Terra  
 
• Tav IM09 - Scuola Secondaria I° grado - Impianto Rinnovo aria Piano Primo  
 
• Tav IM10 - Scuola Secondaria I° grado - Particolari costruttivi 
 
• Tav IM11 - Scuola Secondaria I° grado - Particolari costruttivi 
 

PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI 
 
• Tav V01 - Planimetria generale 
 
• Tav V02 - Pianta piano terra  
 
• Tav V03 - Pianta piano primo  
 
• Tav V04 – Prospetti 
 
• Tav V05 - Prospetti e sezioni 
      

OPERE MIGLIORATIVE  

 

• All. MI00  -  Documento illustrativo delle migliorie 
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• All. MI01  - Planimetria individuazione proposta migliorativa in ambito viabilistico/ambientale- 

riqualificazione Via Scuole e accessi Via Liberazione 

 

o All. MI01.1  - Planimetria individuazione proposta migliorativa in ambito Viabilistico/ambientale – 

Elaborato di riferimento per predisposizione impianti riqualificazione illuminotecnica (opere elettriche e 

illuminotecniche escluse) 

 

• All. MI02 -  Planimetria individuazione proposta migliorativa in ambito ambientale – sistema del 

verde 

 

La documentazione di cui sopra è disponibile sul sito internet del Comune di Cadeo 

http://www.comune.cadeo.pc.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

Contratti”; 

Art. 8 – Modelli di gara  

I modelli di gara sono i seguenti:  

• modello 1 – facsimile della domanda di partecipazione alla gara  

• modello 2 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’Impresa  

• modello 3 – documento di gara unico europeo - DGUE  

• file XML per la redazione del DGUE on line  

• modello 4 – facsimile della dichiarazione dell’impresa ausiliaria  

• modello 5 – facsimile della dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale  

• modello 6 – facsimile dichiarazione rinnovo Qualificazione  

• modello 7 - schema di articolazione dell’offerta tecnica  

• modello 8 - modello per la presentazione dell’offerta temporale  

• modello 9 – modello per la presentazione dell’offerta economica 

Oltre ai modelli di cui sopra, vengono forniti i seguenti file dwg. Riguardanti la cartografia ad uso dei 

partecipanti al fine di consentire agli stessi l’eventuale elaborazione delle proposte migliorative: 

• Tavola R1 - rilievo aree in formato dwg 

• Tavola R2 – inquadramento cartografico generale in formato dwg 

 

Tutta la documentazione con relativa modulistica è disponibile in formato word sul sito internet del 

Comune di Cadeo http://www.comune.cadeo.pc.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Bandi di gara e Contratti”; 

 

Art. 9 - Soggetti ammessi alla gara  

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

articoli, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:  

• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 

tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;  

• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei 

di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, 

oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;  

• operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all’art. 45 del Codice 

nonché del presente disciplinare di gara.  

http://www.comune.cadeo.pc.it/
http://www.comune.cadeo.pc.it/
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E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 

per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

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

altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso dl inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 21 lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 

soggetto per l'esecuzione. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 

di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del Regolamento.  
 

Art. 10 - Condizioni di partecipazione   

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del Codice o altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare 

di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.  

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi 

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, 

n. 78) oppure aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 

dicembre 2010.  

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al 

concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice 

delegato; se ciò è disposto dall’ANAC devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti 

di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per 

l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione 

appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione 

dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo 

la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione 

all'appalto.  

In caso di necessità di ricorso all’avvalimento a causa di procedura concorsuale il concorrente può 

ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che 

partecipi al medesimo raggruppamento dell’ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il 

ruolo di concorrente e di ausiliaria.  

L’impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere riunita in 

raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le 

altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare 

alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 
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medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti 

al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

In caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, 

salvo il caso in cui l’impresa ausiliaria e l’impresa concorrente partecipino nell’ambito di un medesimo 

operatore economico.  

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) o c) del 

Codice, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi 

altra forma alla medesima gara.  

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

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

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

svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, 

subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario 

di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con 

riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I predetti divieti sono estesi ai dipendenti 

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

loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita 

nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa 

falsare la concorrenza con gli altri operatori.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 4 lett.a) del Codice, non potrà essere autorizzato il subappalto ove il 

subappaltatore abbia partecipato alla procedura di gara.  

I subappaltatori non dovranno trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla 

procedura d’appalto.  

L’indicazione nella/nelle terne di un subappaltatore per il quale sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 comma 1 e 5 del Codice comporta l’esclusione dalla gara anche del concorrente.  

Il subappalto delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate 

al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e riportate nell’elenco di cui al 

precedente articolo 3, presuppone l’iscrizione del subappaltatore nella white list della competente 

Prefettura, o quantomeno la presentazione della domanda di iscrizione.  

La verifica dei requisiti richiesti ai subappaltatori eventualmente indicati nella/nelle terne, avverrà 

prima dell’adozione del provvedimento di integrazione di efficacia dell’aggiudicazione.  
 

Art. 11 - Requisiti di partecipazione 

11.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici che soddisfino le seguenti condizioni minime di 

ordine generale: 

a) non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione non si applica qualora il reato sia 
stato depenalizzato, o sia intervenuta la riabilitazione, o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

b) non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001; 

 

11.2 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici che soddisfino le seguenti condizioni minime di 

ordine speciale: 

c) possesso di requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese presso la Camera 
di Commercio, industria, artigiano e agricoltura per attività attinenti all'oggetto dell'affidamento, ai 
sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 
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d) possesso di requisiti di qualificazione adeguati, per categorie e classifiche, ai lavori da assumere, 
da dimostrare con attestazione rilasciata da Società Organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità. In particolare, gli operatori economici devono essere in possesso 
di attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria OGI (prevalente) in classifica idonea. 
Qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione 
dell'offerta, giunga a scadenza nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre 
dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (da rendere nel fac-simile 
Modello 6 al presente Disciplinare), attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo 
dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 207/2010. 

Per quanto riguarda la regolamentazione del subappalto delle varie categorie che compongono 
l’appalto, si veda l’art. 2. 

e) possesso dell'abilitazione ad eseguire gli impianti, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (in caso 
di subappalto l’abilitazione deve essere in capo all’affidatario impianti); 

f) iscrizione, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012, nell'elenco dei fornitori, 
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (C.d. 
white list), istituito presso la Prefettura della Provincia di ……………. (indicare la Prefettura della 
Provincia in cui ha sede legale la ditta) oppure, in alternativa, aver presentato domanda di iscrizione 
in tale elenco, indicando la data (ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e della 
Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013, come aggiornato 
dal DPCM 24/11/2016); 

g) possesso di certificazione di qualità UNI-EN ISO 9001 idonea e pertinente all'oggetto di 
affidamento del presente appalto, rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione 
del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale 
o copia conforme. 

Inoltre, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare dell'1l/10/2017, recante *'Criteri ambientali minimi per 

l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici", pubblicato in G.U. 6 novembre 2017, n. 259, l'offerente deve 

dichiarare e poi comprovare, in sede di documentazione amministrativa, quanto segue: 

da subito per la partecipazione: 

h) in ordine ai "Sistemi di gestione ambientale", l'offerente deve dichiarare (nella parte IV, sezione 
del DGUE) e dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS in corso di validità, 
oppure una certificazione secondo la norma ISO 14001 0 secondo norme di gestione ambientale 
basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della 
conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione 
ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione 
dettagliata del sistema di gestione ambientale adottato dall'offerente (politica ambientale, analisi 
ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, 
misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con 
particolare riferimento alle procedure di: 
- controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere; 
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;  
- preparazione alle emergenze ambientali e risposta. La comprova del requisito è fornita mediante 

esibizione delle relative certificazioni o documentazione probatoria relativa all'impiego di misure 
equivalenti, conforme a quanto disposto dal paragrafo 2.1.1 dell'allegato al Decreto MATTM 
11/10/2017; 

 
dichiarati dall’offerente in sede di gara e successivamente prodotti dal soggetto aggiudicatario 
preliminarmente alla stipula del contratto o in fase di esecuzione dove previsto: 
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i) in ordine ai "Materiali usati nel cantiere", una dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, 
a presentare, prima della demolizione quanto segue: 

• una verifica che contenga le informazioni specificate nel criterio; 

• un piano di demolizione e recupero; 

• una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto 
autorizzato al recupero dei rifiuti, 

come previsto per ogni criterio contenuto nel cap. 2.5.1 dell'allegato al D.M 11/10/2017; 
j) in ordine ai «Materiali usati nel cantiere», una dichiarazione di impegno a presentare, in fase di 

esecuzione, la documentazione di verifica come previsto per ogni criterio contenuto nel cap. 2.5.2 
dell'allegato al D.M 11/10/2017; 

k) in ordine alle «Prestazioni ambientali», una dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a 
presentare, prima dell’avvio dei lavori la documentazione atta a dimostrare la rispondenza ai criteri 
indicati al paragrafo 2.5.3 dei CAM EDILIZIA approvati con Decreto MATTM 11/10/2017, nel 
seguito indicata:  

• relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto 
ambientale nel rispetto dei criteri;  

• piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere;  

• piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e 
dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere; 

l) in ordine al «Personale di cantiere», una dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a 
presentare prima della stipula del contratto, idonea documentazione attestante la formazione del 
personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, secondo quanto prescritto dal paragrafo 2.5.4 
dei CAM EDILIZIA approvati con Decreto MATTM 11/10/2017, quale ad esempio curriculum, 
diplomi, attestati, etc.; 

m) in ordine a «Scavi e rinterri», una dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a presentare 
dichiarazione che attesti che le prestazioni, i requisiti dei materiali, dei componenti e delle 
lavorazioni prescritti nel paragrafo 2.5.5 dei CAM EDILIZIA approvati con Decreto MATTM 
11/10/2017 saranno rispettati e documentati nel corso dell'attività di cantiere; 

n) in ordine alla «Clausola sociale», una dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a fornire, 
prima dell’avvio dei lavori, il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in 
cantiere, secondo le prescrizioni del paragrafo 2.7.2 dei CAM EDILIZIA approvati con Decreto 
MATTM 11/10/2017. 

 
 
Le dichiarazioni di cui sopra potranno essere rese utilizzando il Modello 1 – domanda di 
partecipazione. 

 

Si precisa che le condizioni di partecipazione sono a PENA DI ESCLUSIONE e che la mancanza dei 

requisiti elencati non può essere sanata successivamente alla data di scadenza per la presentazione 

delle offerte. 

 

11.3 - ULTERIOSI PRECISAZIONI RIGUARDO AI REQUISITI SPECIALI INDICATI AL 

PRECEDENTE ART. 11 

 

Operatori economici monosoggettivi 

Gli operatori economici monosoggettivi devono essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel 
precedente art.11, tenuto conto di quanto previsto all’art. 3 del presente disciplinare (subappalto). 

 

Operatori economici plurisoggettivi 

Per quanto riguarda il requisito richiesto al punto c) dell’art.11 (iscrizione al registro delle imprese 
presso la Camera di Commercio, per attività attinenti all'oggetto dell'affidamento): 
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• in caso di raggruppamento di concorrenti o di consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), 
del D.Lgs. 50/2016, deve essere posseduto da TUTTI gli operatori economici che lo costituiscono 
(tenuto conto che, in caso di R.T.I. di tipo verticale, ogni operatore economico dovrà risultare 
iscritto al registro delle imprese per attività inerenti la categoria di lavorazioni assunta nell'ambito 
del raggruppamento); 

• in caso di consorzi di cooperative e di consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. 

b) e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), il requisito deve essere posseduto dal 

consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione richiesti al punto d) dell’art. 11: 

• per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. 
e) del D.Lgs. 50/2016 di tipo orizzontale, devono essere posseduti dalla mandataria o da una 
consorziata nella misura minima del 40%, la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%. 
In ogni caso l'impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto 
a ciascuna delle mandanti•,  

• per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del 

D.Lgs. 50/2016 di tipo verticale, devono essere posseduti dalla capogruppo per i lavori della 

categoria prevalente e per il relativo importo (OGI); per i lavori scorporati ciascun mandante deve 

possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella 

misura indicata per il concorrente singolo. 
E' ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi di cui all'art. 45, 
comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, di tipo misto, costituiti da un raggruppamento in cui i lavori 
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche 
da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. Anche per la sub-
associazione orizzontale del raggruppamento di tipo misto, l'impresa mandataria deve possedere i 
requisiti in misura maggioritaria. 

L'intero raggruppamento o consorzio deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti per l'impresa 

singola. Resta fermo il disposto degli artt. 61, comma 2, e 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010. 

 

Per quanto riguarda il requisito richiesto sopra al punto e), in caso di raggruppamento di concorrenti 
o di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, deve essere posseduto 
dall'operatore economico che assume le lavorazioni di cui alla categoria OS30 e OS28 (OG11). 

 

Per quanto riguarda il requisito richiesto sopra al punto f), in caso di raggruppamento di concorrenti 
o di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D,Lgs. 50/2016, deve essere posseduto dagli 
operatori economici che assumono le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa. 

 
Per quanto riguarda il requisito richiesto sopra al punto g), in caso di raggruppamento temporaneo, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli 
operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il 
quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II. 
 
Per quanto riguarda i requisiti richiesti sopra ai punti h) e i), in caso di raggruppamento di concorrenti 
o di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, devono essere posseduti entrambi 
almeno dall'operatore economico mandatario/capogruppo. 

 
I requisiti richiesti sopra ai punti da i) a n), in caso di raggruppamento di concorrenti o di consorzi di 
cui all'arti 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, devono essere dichiarati da TUTTI gli operatori 
economici del raggruppamento/consorzio. 

11.4 - AVVALIMENTO 
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Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui 
all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 
di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, necessari per 
partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti 
al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

 
L'operatore economico che vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti dimostra alla stazione 
appaltante l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari. 

In sede di gara dovranno essere prodotte: 

a) una propria dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell'impresa ausiliaria. 
Questa dichiarazione è da rendere nell'ambito del DGUE, Parte II, Sezione "C"; 

b) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria; 

c) una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte dell'impresa 
ausiliaria attestante quanto segue: 
- il possesso da parte di quest'ultima dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 

del D. Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; questa dichiarazione è da rendere compilando un DGUE distinto con le 
informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla 
Parte VI; 

- l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta 
la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.  
Questa dichiarazione non è inclusa nel DGUE e, pertanto, deve essere resa nell'istanza, secondo 
il facsimile allegato Modello 4 o 5 al presente Disciplinare di gara; 

- che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di 
controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell'appalto. II contratto deve contenere, A PENA DI NULLITA', la specificazione 
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 
Il contratto di avvalimento deve dettagliare in modo determinato e specifico i mezzi e le risorse 
con cui si concreti l'avvalimento, che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potranno 
consistere in: 

• indicazione di mezzi e/o attrezzature; 

• indicazione di personale, anche specializzato, e/o tecnici aziendali; 

• prassi e altri elementi aziendali qualificanti; 

• programma di formazione del personale; 

• percorsi di tutor/ngcon visite e ispezioni periodiche; 

• ogni altro elemento idoneo ad avvalorare trasferimento di esperienza. 

Potranno quindi essere indicati nel contratto nominativi di personale specializzato o targhe di 
mezzi, che saranno a disposizione dell'appalto. 
E' necessario che le indicazioni siano quanto più circostanziate possibile, evitando citazioni 
generiche come ad esempio quella all'intera organizzazione aziendale. 
Massima attenzione, in relazione alla stesura di un contratto di avvalimento, nell'aver cura di 
indicare con precisione gli strumenti attraverso i quali l'impresa ausiliaria darà il proprio concreto 
apporto nell'esecuzione dell'appalto. 

 
La documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) dovrà essere inserita nella “Busta 1 - 
Documentazione amministrativa". 
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Art. 12 - Garanzie e coperture assicurative  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del 

Codice, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto 

arrotondato all’unità inferiore, e quindi ad Euro 62.251,78.  

Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente.  

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione in contanti dovrà essere 

allegato alla documentazione amministrativa di gara l’originale della quietanza del versamento 

rilasciata dalla Tesoreria Comunale (Banca di Piacenza) nella causale della quale deve essere indicata 

la ragione sociale del concorrente e la dicitura “GARA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE 

E FUNZIONALE DEL CENTRO SCOLASTICO DI ROVELETO DI CADEO – STRALCIO I° 
- garanzia provvisoria”.  

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione tramite bonifico 

bancario, dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di gara, l’ordine del bonifico 

effettuato verso la Tesoreria comunale - conto corrente bancario presso Banca di Piacenza intestato a 

Comune di Cadeo - IBAN IT 26 R 05156 65210 CC0280017970 riportante sempre la ragione sociale 

del concorrente e la dicitura “GARA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE 

DEL CENTRO SCOLASTICO DI ROVELETO DI CADEO – STRALCIO I° - garanzia 

provvisoria”;  

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione tramite assegni 

circolari, gli stessi dovranno essere intestati al TESORIERE DEL COMUNE DI CADEO ed allegati 

alla documentazione amministrativa di gara.  

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:  

- essere prodotta in originale con espressa menzione del soggetto garantito (sono ammesse 

fideiussioni con firma digitale a condizione che siano forniti i mezzi per verificarne l’autenticità);  

- essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice;  

- citare espressamente l’oggetto della presente gara;  

- essere rilasciata, a scelta dell’offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;  

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

- avere efficacia per centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.  

- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere 

tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di 

imprese di rete, il consorzio o il GEIE.  

In ogni caso dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un fideiussore di cui al comma 3 

dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, 

la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103 del Codice. Nel caso in cui 

la garanzia provvisoria sia costituita a mezzo di fideiussione, l’impegno a rilasciare la garanzia 

definitiva per l’esecuzione del contratto può far parte della predetta fideiussione.  
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La prescrizione di cui al paragrafo precedente non si applica alle microimprese, piccole e medie 

imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese.   

 

Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice:  

“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.  

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei 

confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.  

Si precisa che:  

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere 

del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 

raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso del requisito necessario;  

- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono 

il raggruppamento verticale siano in possesso del requisito necessario, il raggruppamento stesso può 

beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna 

impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 

all’interno del raggruppamento;  

- in caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia 

posseduto dal consorzio anche attraverso una delle consorziate;  

- in caso di partecipazione di imprese ammesse al concordato con continuità aziendale o altra 

procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all’avvalimento ai fini della 

partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo 

se anche l’impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito.  

 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 

93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione con la precisazione che lo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei non 

aggiudicatari non potrà avvenire qualora siano pendenti verifiche sul possesso dei requisiti del 

partecipante.  

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:  

- la garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del Codice;   

- le polizze assicurative di cui all’art. 103, comma 7, del Codice.  
 

Art. 13 – Contributo obbligatorio a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)  

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, 

per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00). L’importo del contributo è stabilito secondo 

la deliberazione dell’Autorità del 21/12/2016.  

Le istruzioni operative per il versamento sono pubblicate sul sito www.anticorruzione.it.  

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di 

gara.  

http://www.anticorruzione.it/
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Art. 14 – Presa visione della documentazione di gara, sopralluogo, modalità di acquisizione dei 

documenti e dei modelli di gara  

La documentazione di gara, il cui elenco è riportato all’art. 7 del presente disciplinare, è disponibile 

sul profilo di committente del Comune di Cadeo, il cui indirizzo internet è indicato al precedente 

articolo 1.  

Dalla pagina del profilo di committente occorre scegliere “Trasparenza – Gare e Contratti” e quindi 

entrare nella pagina della specifica gara consultando le schede del bando e del progetto.  

Il sopralluogo è obbligatorio. 

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

Ai fini della effettuazione del sopralluogo è necessario contattare preventivamente il personale 

incaricato disponibile ai seguenti numeri: 

 

0523/503317 – arch. Stefano Tamengo 

0523/503314 – geom. Diego Toscani 

0523/503322 – Sig.ra Enrica Veneziani 

 

dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 compatibilmente con l’attività d’ufficio. 

Nella data fissata per il sopralluogo, dovrà presentarsi o il legale rappresentante o persona da lui 

delegata (come delega scritta) munite entrambi di documento di identità. 

 

A seguito dell’avvenuta effettuazione del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione di avvenuto 

sopralluogo che dovrà essere allegata in copia nella documentazione all’interno della busta N. 1.  

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva possono incaricare un unico soggetto per l’esecuzione del 

sopralluogo nell’interesse di tutte le imprese raggruppate.  

Ciascuna di esse, avendo incaricato per il sopralluogo una persona di fiducia, potrà pertanto allegare 

copia della attestazione.  
 

Art. 15 – Quesiti e chiarimenti sulla documentazione di gara.  

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi, 

nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nel giorno 

di martedì alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione della Via Emilia Piacentina presso il 

Comune di Cadeo, in Via Emilia Parmense n. 149 – Roveleto di Cadeo (PC) - tel. 0523/503317 – 

0523/503317 – 0523/503314, email lavori.pubblici@comune.cadeo.pc.it 

Indipendentemente dall’argomento su cui vertono, le suddette richieste di chiarimenti potranno 

essere formulate fino al giorno 07/01/2019 e la Stazione Appaltante si riserva di pubblicare sul profilo 

di committente /http://www.comune.cadeo.pc.it in Amministrazione trasparente – Sezione Bandi, 

chiarimenti sui documenti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, 

anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al giorno 10/01/2019.  

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni 

sul sito indicato.  
 

Art. 16 – Documenti da presentare per la partecipazione alla gara  

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico contenente la documentazione di 

gara di seguito indicata.  

Detto plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC/Fax per le 

mailto:lavori.pubblici@comune.cadeo.pc.it
http://www.comune.cadeo.pc.it/
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comunicazioni] e riportare la dicitura “NON APRIRE – Contiene offerta per GARA 

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CENTRO SCOLASTICO DI 

ROVELETO DI CADEO – STRALCIO I° - CIG 772697015D”.  

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi 

ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le 

informazioni di tutti i singoli componenti di tali soggetti.  

Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente e la 

dicitura, rispettivamente:  

“BUSTA N. 1 –  Documentazione amministrativa”;  

“BUSTA N. 2 -  Offerta tecnica”;  

“BUSTA N. 3 -  Offerta economica”.  

*****  

1) Nella BUSTA N. 1, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "1 – documentazione 

amministrativa", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:  

 

1.1) domanda di partecipazione alla gara, redatta, in competente bollo, secondo il facsimile 

disponibile fra i modelli di gara (modello 1).  

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di 

identità del sottoscrittore.  

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione 

alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa, 

nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.  

In caso di raggruppamento di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del Codice la citata domanda 

di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall’impresa 

mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da 

tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.  

In caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice la citata domanda di partecipazione 

alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di 

consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.  

In caso di soggetto di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice la citata domanda di partecipazione 

alla gara andrà presentata:  

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: 

dall’organo comune con potere di rappresentanza;  

- per le altre reti di imprese: dall’organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e 

dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall’impresa retista alla 

quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.  

In caso di soggetto di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del Codice la citata domanda di partecipazione 

alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.  

In caso di soggetto di cui all’art. 45 comma 1 del Codice dovranno essere osservate le modalità di 

presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.  

Ove più Imprese che concorrano nell’ambito di un medesimo operatore economico cui all’art. 45 

comma 1 o comma 2 lett. d), e), f) o g) del Codice, debbano formulare la domanda di partecipazione 

alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 2 nel quale dovranno essere 

riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali 

rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai 

predetti soggetti ed allo stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non 

autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.  

La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello 2 predisposto dalla Stazione Appaltante:  
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- deve indicare la forma di partecipazione all’appalto dell’operatore economico concorrente e la sua 

natura rispetto alle previsioni dell’art. 45 del Codice;  

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice deve 

indicare le imprese che compongono tali soggetti e per ciascuna la loro qualità di mandante o 

mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, 

espresse in percentuale sulla specifica lavorazione, rispettando le disposizioni dell’art. 92 del 

Regolamento e dell’art. 83 comma 8 del Codice;  

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del Codice deve indicare i riferimenti 

normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più 

imprese, deve indicare la composizione dell’operatore economico e per ciascuna impresa che lo 

compone la qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di 

partecipazione che di esecuzione, espresse in percentuale sulla specifica lavorazione, rispettando 

le disposizioni dell’art. 92 del Regolamento e dell’art. 83 comma 8 del Codice;  

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), e g) del Codice già 

costituiti deve indicare gli estremi dell’atto costitutivo;  

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del Codice non ancora 

costituiti ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice, deve contenere l’impegno alla costituzione del 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;  

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice deve indicare la 

tipologia di rete d’imprese (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo 

comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune 

privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente 

appalto e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia 

come quota di partecipazione che di esecuzione, espresse in percentuale sulla specifica 

lavorazione, rispettando le disposizioni dell’art. 92 del Regolamento e dell’art. 83 comma 8 del 

Codice, deve indicare il titolo in forza del quale l’impresa retista mandataria assume tale ruolo 

assumendo, qualora non sia già stato conferito, l’impegno al conferimento del mandato in caso di 

aggiudicazione;  

(N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A7) per la necessità di allegare il contratto di rete)  

- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del 

Codice, deve contenere l’indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre.  

Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé 

medesimo.  

- nel caso in cui il concorrente intenda o debba ricorrere al subappalto, deve contenere la dichiarazione 

delle lavorazioni che intende subappaltare, la cui omissione comporterà l’impossibilità di avvalersi 

del subappalto con conseguente esclusione nel caso in cui il subappalto sia necessario per la 

qualificazione e per l’esecuzione dei lavori.  

Non è obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori di cui all’art. 105, comma 6 del Codice 

salvo il caso in cui l’operatore economico intenda subappaltare qualcuna delle attività maggiormente 

esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 

novembre 2012, n. 190; si veda in proposito quanto indicato al precedente articolo 3.  

 

1.2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’impresa redatta secondo il facsimile disponibile 

fra i modelli di gara (modello 2).  

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica 

leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.  

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’impresa deve essere presentata:  

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli 

previsti dall’art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del Codice e quelli previsti dall’art. 45 comma 1 del 
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Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell’ambito di altre tipologie 

di operatori economici;  

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;  

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;  

- dai soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;  

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla 

presente gara;  

- dall’organo comune delle reti di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con 

soggettività giuridica;  

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;  

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se 

in possesso di propria soggettività giuridica;  

- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;  

- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice;  

- dai subappaltatori indicati per l’esecuzione delle attività maggiormente esposte al rischio di 

infiltrazione mafiosa.  

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’impresa (modello 2) sono comprese:  

- le dichiarazioni sui dati identificativi dell’impresa, sui recapiti, sulla sede legale e sulle ulteriori sedi 

che si trovano in altri paesi;  

- la dichiarazione, alternativa alla compilazione della parte II, sez. B del DGUE, nella quale il 

concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possano essere ricavati 

i dati identificativi dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice. A tal fine è necessario 

che tale banca dati o registro contenga l’indicazione di tutti i predetti soggetti, come esplicitati al 

successivo punto A3 che tratta del DGUE;  

- le informazioni sulle autorizzazioni alla partecipazione alla gara in caso di procedure di fallimento 

o concordato con continuità aziendale o in caso di presenza di sedi in paesi delle c.d. Black List;  

- i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;  

- le informazioni sulla necessità di firma congiunta;  

- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell’importo della garanzia provvisoria;  

- le dichiarazioni esplicative sulle modalità del possesso dei requisiti di qualificazione all’esecuzione 

di lavori pubblici;  

- la dichiarazione sul sopralluogo che non importa sia resa dai subappaltatori indicati.  

 

1.3) DGUE redatto secondo il modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 

05/01/2016.  

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione 

Europea del 05/01/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea del 06/01/2016, che sono messe a disposizione dei concorrenti sul profilo di 

committente e secondo quanto indicato nel presente disciplinare di gara anche a seguito del 

Comunicato del Presidente dell’ANAC del 8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 

14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017.  

Il DGUE va presentato da:  

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli 

previsti dall’art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del Codice e quelli previsti dall’art. 45 comma 1 del 

Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell’ambito di altre tipologie 

di operatori economici;  

- tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;  

- tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;  

- i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;  

- tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla 

presente gara;  
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- l’organo comune delle reti di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività 

giuridica;  

- tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;  

- tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del Codice, se di natura plurisoggettiva, e 

dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;  

- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;  

- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice;  

- dai subappaltatori indicati per l’esecuzione delle attività maggiormente esposte al rischio di 

infiltrazione mafiosa.  

La compilazione del DGUE, ferma restando la produzione in formato cartaceo come di seguito 

precisato, può avvenire attraverso il sito https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd, importando 

il file XML predisposto dalla Stazione appaltante e messo a disposizione dei concorrenti, oppure 

utilizzando il modello 3, parimenti messo a disposizione dei concorrenti.  

 

1.4) I concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dell’attestazione SOA, 

eventualmente comprensiva della certificazione di qualità, ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, 

così come disciplinato dall’art. 89 del Codice o che debbano, per disposizione dell’ANAC, ricorrere 

all’avvalimento a causa della sussistenza di procedure concorsuali, dovranno presentare la seguente 

documentazione:  

1.4a) dichiarazione dell’impresa ausiliaria, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli 

di gara (Modello 4 per l’avvalimento dell’attestazione SOA, eventualmente comprensiva della 

certificazione di qualità, o Modello 5 per l’avvalimento conseguente alla sussistenza di una 

procedura concorsuale), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà 

essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di 

identità del sottoscrittore.  

La dichiarazione dell’impresa ausiliaria, se non conseguente a procedura concorsuale, deve 

contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante 

a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione 

dell'appalto delle quali è carente l’impresa ausiliata. Tale dichiarazione è già ricompresa nel 

modello 5 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.  

La dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale, deve contenere la 

dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a 

disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a 

subentrare all'impresa ausiliata, secondo l’offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, 

nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione 

più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Tale dichiarazione è già ricompresa nel 

modello 6 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.  

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione 

dell’impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari 

congiunti, dell’impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere 

accluse per ciascuno dei firmatari.  

1.4b) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell'appalto.  

Il contratto deve contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.  

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento si rimanda a quanto 

disposto al precedente articolo 11.  

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all’avvalimento conseguente a procedura 

concorsuale è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.  
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N.B. si ricorda che l’impresa che ricorre all’avvalimento deve rispondere “si” alla domanda della 

sezione “C” parte II del DGUE.  

Si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai 

precedenti punti A2) e A3).  

*****  

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, 

l’offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite 

apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative 

devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra 

indicate per il modello di cui trattasi.  
*****  

1.5) solo per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, il contratto di rete in copia 

autentica.  

 

1.6) Garanzia provvisoria, secondo quanto indicato al precedente articolo 12.  

 

1.7) Impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice qualora 

l’offerente risultasse affidatario dell’appalto.   

Nel caso in cui l’offerente presenti la garanzia provvisoria a mezzo di fideiussione bancaria o 

assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l’impegno richiesto in questo punto A9 può far 

parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A8.  

Si ricorda che l’impegno di un fideiussore di cui al presente punto non è necessario per le microimprese 

e le piccole e medie imprese che partecipano come singole e per i raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.  

 

1.8) Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C., da 

effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e reperibili sul sito 

www.anticorruzione.it  

Il codice CIG che identifica la presente procedura e l’importo del contributo sono i seguenti:  

- codice CIG 772697015D – contributo € 140,00  

L’utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello 

stesso all’indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e 

inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in 

qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di 

Riscossione” dell’Autorità.  

L’utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal 

Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento 

di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione 

amministrativa di gara.  

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario 

internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena 

(IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione.  

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato 

nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la presente 

gara.  

L’operatore economico estero dovrà inserire la ricevuta del bonifico effettuato fra la documentazione 

amministrativa di gara.  
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1.9) Copia dell’attestazione SOA con allegata dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’impresa e copia del documento di identità del medesimo.  

La copia dell’attestazione SOA deve essere presentata:  

- da tutti i concorrenti singoli o raggruppati;  

- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;  

- dalle imprese cooptate.  

I concorrenti che partecipano alla gara con l’attestazione SOA scaduta, devono integrare la copia 

dell’attestazione SOA con copia del contratto stipulato per l’ottenimento di nuova attestazione SOA 

o per la verifica triennale di data antecedente alla scadenza (triennale o quinquennale) dell’attestazione 

SOA.  

I concorrenti ai quali è necessario il possesso di certificazione di qualità in quanto assumono 

lavorazioni per le quali è necessaria la qualificazione in categoria superiore alla II, che partecipano alla 

gara con l’attestazione SOA priva di annotazione del possesso della certificazione di qualità o con 

annotazione di una certificazione di qualità scaduta, devono integrare la copia dell’attestazione SOA 

con copia di valida certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9000.  

Alla copia della certificazione di qualità deve essere allegata dichiarazione di conformità all’originale 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e copia del documento di identità del medesimo.  

Si ricorda che la certificazione di qualità deve essere idonea ad essere annotata sull’attestazione SOA 

e che tale adempimento è necessario ai fini della stipula del contratto.  

La presentazione di copia dell’attestazione SOA non è necessaria ove i dati della stessa siano 

idoneamente dichiarati nel DGUE o nel modello 2. Resta ferma la necessità di allegare la copia del 

contratto per il rinnovo o la certificazione di qualità nei casi sopra indicati.  

 

1.10) PASSOE ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell’A.N.A.C., debitamente 

sottoscritto.  

In merito a tale documento si fa presente che tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 

sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso 

riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  

La mancata produzione del PASSOE nella busta A non costituisce motivo di esclusione dalla gara.  

Ai concorrenti che avessero omesso la produzione del PASSOE nei cui confronti dovessero essere 

esperite, tramite AVCPASS; le verifiche dei requisiti generali o speciali, verrà richiesto di integrare la 

presentazione del PASSOE e qualora non vi dovessero provvedere nel termine assegnato saranno esclusi 

dalla gara.  

Si precisa in proposito che la prima verifica sulle annotazioni presenti sul casellario informatico 

dell’Autorità potrà avvenire attraverso l’apposita sezione del sito.  

Qualora siano indicate terne di subappaltatori anche i medesimi devono presentare la loro componente 

del PASSOE associata a quello del concorrente ed, in assenza di previsione di un ruolo appropriato nel 

sistema AVCPASS, dovranno definirsi come mandanti in RTI, mentre il concorrente si definirà 

mandatario di RTI.   

 

1.11) solo per le imprese che, avendo sede in uno dei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001, partecipano avendo presentato la domanda di autorizzazione ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, copia della domanda di autorizzazione.  

 

1.12 Attestazione in originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dal competente Ufficio della 

stazione appaltante e riportante la firma del tecnico comunale che ha eseguito il sopralluogo. Il 
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sopralluogo dovrà essere effettuato con le modalità e nel periodo indicati all’Art.14 del presente 

disciplinare. 

 
*****  

 

2) Nella BUSTA N. 2, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "offerta tecnica", dovrà 

essere contenuta la seguente documentazione:  

 

2.1) Dichiarazione redatta secondo il Modello 7 (schema di articolazione dell’offerta tecnica) messo 

a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente gli elementi di base per i quali l’offerta 

sarà valutata secondo quanto previsto dal successivo Art. 19. 

 

Nella redazione dell’offerta tecnica i concorrenti dovranno tenere presente il contenuto del capitolato 

speciale d’appalto e del presente disciplinare di gara.  

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale 

dell’Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso 

confermate e sottoscritte.  

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari 

congiunti dell’impresa.  

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già 

costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri 

di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull’offerta tecnica dovranno essere apposte dal legale 

rappresentante dell’impresa mandataria o del consorzio, dell’organo comune di rappresentanza della 

rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese 

retiste per la presente gara.  

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti 

non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di 

rappresentanza, le firme sull’offerta tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di 

ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.  

 

2.2) copie conformi dei certificati di qualità aziendale dichiarati nel Modello 2.  

La dichiarazione di conformità all’originale dei certificati presentati con allegata copia di un 

documento del sottoscrittore è richiesta solo se gli estremi dei medesimi non sono già stati dichiarati 

sul Modello 2.  

Se è stata allegata la copia del certificato possono non esserne indicati gli estremi sul Modello 2 e 

viceversa.  

 

 

2.4) Una Relazione illustrativa articolata in tanti paragrafi, distinti tra loro, quanti sono i criteri e sub-

criteri di valutazione di tipo qualitativo previsti nella tabella di cui all’Art. 6 più sotto riproposta. 

 N° ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

  SUB-ELEMENTI 

1 

PROGETTO 

ORGANIZZATIVO 
E GESTIONALE 

1.1 

Soluzioni migliorative riguardo alla organizzazione del cantiere in relazione alla problematica dovuta alla 

compresenza dell'attività scolastica e all'accessibilità degli utenti ad essa durante il corso dei lavori di 

cantiere al fine di ridurre i rischi connessi a tale accessibilità e alla presenza di bambini nell'area confinante 
con il cantiere. 

1.2 
Soluzioni migliorative riguardo alla gestione delle fasi lavorative con particolare riferimento alla presenza 

di interferenze e alla presenza di attività connesse alle strutture presenti nell’area. 

1.3 
Possesso e impegno a mantenere valida per tutta la durata dell’appalto, di certificazione di qualità aziendale 
in base alla norma UNI EN ISO 14001:2004/2015 - sistema di gestione ambientale 

2 
PROPOSTE 

MIGLIORATIVE 

Ambito ambientale 

 

2.1 
 

Impegno a utilizzare materiali da costruzione derivanti da materia prime rinnovabili 
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2.2 Impegno a utilizzare materiali da costruzione derivati da materie recuperate o riciclate 

2.3 
Soluzioni migliorative ed innovative in termine di miglioramento del clima acustico all’interno degli 

ambienti con maggiore presenza di alunni e personale con particolare riferimento allocale mensa 

2.4 
Soluzioni migliorative ed implementative per la sistemazione/piantumazione delle essene arboree 
finalizzate a ridurre i costi di manutenzione e a migliorare sotto il profilo estetico le aree esterne 

Ambito viabilistico/ambientale 

2.5 

Soluzioni migliorative ed implementative della viabilità ciclopedonale e carrabile lungo Via Scuole anche 

in relazione alla necessità di assicurare la movimentazione e sosta ai mezzi trasporto scolastico, la 
circolazione protetta degli alunni e il parcheggio degli autoveicoli presso le aree destinate alla viabilità e il 

parcheggio esistente 

2.6 
Soluzioni migliorative ed implementative per la sistemazione del tratto di Via Liberazione nel tratto 
antistante l’ingresso al nuovo complesso scolastico con particolare riferimento e cura alla sicurezza degli 

alunni  

2.7 Soluzioni migliorative e implementative per il mantenimento/ripristino delle strutture sportive presenti 

Ambito energetico/risparmio idrico 

2.8 
Soluzioni migliorative in ambito energetico connesse alla implementazione impiantistica attraverso 

l’utilizzo da fonti rinnovabili per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti  

2.9 Inserimento impianti per la riduzione dei consumi idrici  

 

All’interno della relazione, la distinzione tra i punti suddetti, deve essere chiara e consentire alla 

commissione di valutare ciò che è relativo a ciascuno dei criteri di valutazione.  

Per particolari Criteri di Valutazione, ai fini della scelta e formulazione dell’offerta migliorativa da 

parte del concorrente, la stazione appaltante ha ritenuto di inserire nella documentazione di gara, alcuni 

elaborati progettuali taluni dei quali corredati da indicativa stima economica, atti a consentire una più 

chiara individuazione degli obiettivi che l’Amministrazione comunale si prefigge. 

Detti elaborati, si riferiscono in particolare ad alcuni dei criteri di valutazione individuati nella 

seguente tabella e sono anch’essi reperibili tra i documenti di gara di cui all’Art. 7 del presente 

disciplinare. 

 N° CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE RIFERIMENTO DOCUMENTI DI 

GARA 

 

2 
PROPOSTE 

MIGLIORATIVE 

Ambito ambientale Documenti tecnici 

2.4 

Soluzioni migliorative ed implementative per la 

sistemazione/piantumazione delle essene arboree 
finalizzate a ridurre i costi di manutenzione e a migliorare 

sotto il profilo estetico le aree esterne 

All. MI02 

Ambito viabilistico/ambientale  

2.5 

Soluzioni migliorative ed implementative della viabilità 

ciclopedonale e carrabile lungo Via Scuole anche in 
relazione alla necessità di assicurare la movimentazione e 

sosta ai mezzi trasporto scolastico, la circolazione protetta 

degli alunni e il parcheggio degli autoveicoli presso le aree 
destinate alla viabilità e il parcheggio esistente 

Tav.A 

All. MI01 e MI01.1 

2.6 

Soluzioni migliorative ed implementative per la 

sistemazione del tratto di Via Liberazione nel tratto 

antistante l’ingresso al nuovo complesso scolastico con 
particolare riferimento e cura alla sicurezza degli alunni  

Tav. A06,1 

All. MI01 e MI01.1 

2.7 
Soluzioni migliorative e implementative per il 

mantenimento/ripristino delle strutture sportive presenti 

Tav. rilievo progetti e stato dei luoghi 

 

La relazione dovrà avere un’estensione massima di 30 facciate, numerate, in fogli formato A4 - con 

carattere di scrittura “Arial”, tipo di carattere “normale”, dimensione “11”.  

Non sono previsti limiti minimi o massimi per l’estensione di ciascun paragrafo, fermo restando il 

massimo di 30 facciate complessive numerate progressivamente a cura del concorrente. 

La documentazione dovrà essere redatta in modo chiaro e lineare, nell’ottica di fornire alla 

commissione tutte le informazioni riguardo la proposta che si intenderebbe attuare dettagliando ogni 

aspetto ritenuto importante al fine di una maggiore comprensione degli aspetti tecnici, quantitativi e 

qualitativi. 
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Non potranno essere fornite in alcun modo indicazioni di natura economica mentre potranno essere 

individuate e indicate tipologie di prodotti e marche nonché forniti dati di quantità, estensione, 

capacità, potenza, etc. utili a definire nella sua completezza la proposta migliorativa. 

Non sono da ricomprendere nelle 30 facciate, gli elaborati grafici e l'ulteriore documentazione che il 

concorrente riterrà di allegare a completamento e dimostrazione dell’effettivo perseguimento degli 

obiettivi di questo Ente. 

Sono invece da ricomprendere nelle 30 facciate, l’indice e il frontespizio (copertina). 

Per quanto attiene quantità e formato degli elaborati grafici e ulteriore documentazione eventualmente 

allegati alla relazione, si precisa che per ogni paragrafo in cui è articolata (la relazione) , sono ammessi 

massimo 4 allegati grafici e/o documenti in formato A4 o massimo 2 allegati grafici e/o documenti in 

formato A3.   

Eventuali pagine in soprannumero rispetto ai limiti sopra indicati non verranno tenute in 

considerazione ai fini della valutazione delle offerte tecniche.  

Per consentire ai partecipanti di proporre eventuali soluzioni migliorative, tra i documenti di gara sono 

stati messi a messi a disposizione due supporti in formato dwg  (Tavola R1 e Tavola R2).  

ATTENZIONE 

Le proposte migliorative contenute nell'”Offerta tecnica” dovranno poi essere sviluppate, quali 

elaborati integrativi ma non modificativi del progetto esecutivo, con oneri e costi a carico 

dell'Appaltatore. 

I progetti di cui sopra, a firma i tecnici abilitati all’esercizio della professione, verranno validati e 

approvati dall’Amministrazione comunale. 

I relativi lavori saranno eseguiti a cura e spese dell’Aggiudicatario, alle stesse condizioni di Capitolato 

del progetto principale senza che ciò comporti modifica o integrazione alle condizioni di contratto. 

Per ogni opere scelta e approvata dalla Amministrazione comunale, questa tratterrà una percentuale 

proporzionale ad ogni stato di avanzamento sulla base dei valori percentuali indicati nell’allegato 

MI00 - Documento illustrativo delle migliorie 

Il concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto ad ottemperare a quanto indicato 

nell’”Offerta tecnica” proposta in sede di gara. 

Resta inteso che le proposte migliorative offerte in sede di gara, se ritenute dalla Commissione “non 

meritevoli di valutazione”, saranno evidenziate nei verbali di gara e il concorrente, qualora affidatario 

dell’appalto, è obbligato a realizzare le opere di riferimento come già previsto nel progetto 

esecutivo posto a base di gara, al prezzo “a corpo ” complessivo offerto  

 

2.5) dichiarazione di offerta temporale, redatta secondo il Modello 8, contenente:  

1 ► dichiarazione dello sconto in percentuale, espresso in cifre e in lettere con al massimo tre cifre 

decimali, calcolato in base alla riduzione del numero di giorni in meno rispetto al tempo (giorni) 

posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori. 

Ove siano utilizzate più cifre decimali di quelle indicate, si considerano quelle massime ammesse, 

senza procedere ad alcun arrotondamento.  
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CLAUSOLA DI SBARRAMENTO 

Non verranno ammessi alla successiva fase di valutazione, e pertanto non verrà aperto il plico n. 3 

“Offerta Economica e riduzione tempi”, i concorrenti che, rispetto agli elementi di natura qualitativa 

indicati nella Tabella riportata nel paragrafo “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE”, non 

raggiungeranno il punteggio minimo di 45 punti.  

La verifica del superamento della soglia minima di sbarramento è effettuata prima della 

riparametrazione dei punteggi attribuiti dalla commissione di gara. 

La verifica dell’anomalia dell’offerta verrà effettuata prima della riparametrazione. 

*****  

3) Nella BUSTA N. 3, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura " offerta economica", dovrà 

essere contenuta la seguente documentazione:  

3.1) dichiarazione di offerta, redatta secondo il Modello 9, redatta in competente bollo, contenente:  

2 ► dichiarazione del ribasso percentuale, da applicarsi sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso, offerto dal concorrente per l’esecuzione dei lavori, espresso in 

cifre e in lettere con al massimo tre cifre decimali.  

3 ► dichiarazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterrebbe per l’esecuzione dell’appalto.  

4 ► dichiarazione dei costi della manodopera che il concorrente sosterrebbe per l’esecuzione 

dell’appalto.  

Ove siano utilizzate più cifre decimali di quelle indicate, si considerano quelle massime ammesse, 

senza procedere ad alcun arrotondamento.  

Tutta la documentazione da inserire nella busta “N.3” deve essere sottoscritta in ogni foglio dal legale 

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da 

raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni 

di imprese di rete, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno 

il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.  

La predetta documentazione non può presentare correzioni che non siano approvate e sottoscritte dai 

medesimi soggetti che devono firmare il documento.  

 
*****  

ULTERIORI NOTE ESPLICATIVE  

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara 

devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in 

carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante; a tale fine le stesse devono essere corredate dalla 

copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante; per ciascun dichiarante è 

sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su 

più fogli distinti.  

La domanda di partecipazione alla gara deve essere regolarizzata in competente bollo.  

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 

copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445.  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

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

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
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straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione dei concorrenti con 

le modalità indicate al precedente articolo 14.  

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del Codice.  

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi 

dell’art. 83 del Codice costituisce causa di esclusione.  

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell’amministrazione digitale).   

Le dichiarazioni di impegno (ad es. domanda di partecipazione, avvalimento, offerte), nel caso in cui 

per la presentazione delle stesse sia necessaria la firma congiunta, vanno sottoscritte dai legali 

rappresentanti, aventi firma congiunta, dell’impresa nel qual caso la copia fotostatica del documento 

di identità va allegata per ogni firmatario.  

 

Le firme, singole o congiunte, di tutta la documentazione prodotta in sede di gara, devono essere 

rese attraverso firma digitale. 

 

Art. 17 – Modalità e termini di presentazione dei plichi  

La proceduta di gara verrà espletata attraverso “Piattaforma Telematica” collegandosi al link: 

https://gare.networkpa.it 

 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve 

pervenire, attraverso piattaforma telematica come precisato nel presente disciplinare, entro le ore 12:00 

del giorno 12/01/2019, esclusivamente all’indirizzo: Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei 

Comun della Via Emilia Piacentina presso Comune di Cadeo – Ufficio Protocollo dell’Unione – Via 

Emilia Parmense n. 149 – 29010 Roveleto di Cadeo collegandosi al link: https://gare,networkpa.it  

  

Il sistema rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
 

Art. 18 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 81 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 

disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..  

Si fa presente che durante le sedute di gara, in caso di impossibilità di utilizzo della piattaforma 

AVCPASS, anche se dovuta alla mancata presentazione del PASSOE, potrà essere utilizzata l’apposita 

sezione del sito dell’ANAC per il controllo della presenza di annotazioni riferite ai concorrenti e per 

la verifica delle attestazioni SOA nonché del sito di ACCREDIA per la verifica dell’esistenza di 

certificazioni di qualità.  

Potranno inoltre essere consultate altre banche dati ufficiali.  
 

Art. 19 –Svolgimento della gara  

La gara verrà espletata attraverso piattaforma telematica accessibile attraverso il link: 

https://gare.networkpa.it 

 

https://gare.networkpa.it/
https://gare,networkpa.it/
https://gare.networkpa.it/
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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’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi  

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 85 

Offerta economica 15 

TOTALE 100 

 

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella “Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta 

tecnica” con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

commissione giudicatrice. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi 

fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di 

quanto specificamente richiesto.  

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

N° CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI  
MAX 

  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D 

 MAX 

PUNTI Q  

MAX 

PUNTI T 

 MAX 

1 
PROGETTO 

ORGANIZZATIVO 

E GESTIONALE 

22 

1.1 

Soluzioni migliorative riguardo alla 

organizzazione del cantiere in relazione alla 
problematica dovuta alla compresenza 

dell'attività scolastica e all'accessibilità degli 

utenti ad essa durante il corso dei lavori di 
cantiere al fine di ridurre i rischi connessi a tale 

accessibilità e alla presenza di bambini nell'area 

confinante con il cantiere. 

10 ….. ….. 

1.2 

Soluzioni migliorative riguardo alla gestione delle 

fasi lavorative con particolare riferimento alla 

presenza di interferenze e alla presenza di attività 
connesse alle strutture presenti nell’area. 

10 ….. ….. 

1.3 

Possesso e impegno a mantenere valida per tutta 

la durata dell’appalto, di certificazione di qualità 

aziendale in base alla norma UNI EN ISO 
14001:2004/2015 - sistema di gestione 

ambientale 

2 ….. ….. 

2 
PROPOSTE 

MIGLIORATIVE 
60 

Ambito ambientale    

 
2.1 

 

Impegno a utilizzare materiali da costruzione 

derivanti da materia prime rinnovabili 
….. ….. 4 

2.2 
Impegno a utilizzare materiali da costruzione 
derivati da materie recuperate o riciclate 

…. 4 …. 

2.3 

Soluzioni migliorative ed innovative in termine di 

miglioramento del clima acustico all’interno 

degli ambienti con maggiore presenza di alunni e 
personale con particolare riferimento allocale 

mensa 

6 

….. ….. 

2.4 
Soluzioni migliorative ed implementative per la 
sistemazione/piantumazione delle essene arboree 

6 ….. ….. 
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finalizzate a ridurre i costi di manutenzione e a 

migliorare sotto il profilo estetico le aree esterne 

Ambito viabilistico/ambientale    

2.5 

Soluzioni migliorative ed implementative della 
viabilità ciclopedonale e carrabile lungo Via 

Scuole anche in relazione alla necessità di 

assicurare la movimentazione e sosta ai mezzi 
trasporto scolastico, la circolazione protetta degli 

alunni e il parcheggio degli autoveicoli presso le 

aree destinate alla viabilità e il parcheggio 
esistente 

15 ….. ….. 

2.6 

Soluzioni migliorative ed implementative per la 

sistemazione del tratto di Via Liberazione nel 
tratto antistante l’ingresso al nuovo complesso 

scolastico con particolare riferimento e cura alla 

sicurezza degli alunni  

10 ….. ….. 

2.7 

Soluzioni migliorative e implementative per il 

mantenimento/ripristino delle strutture sportive 

presenti 

2 ….. ….. 

Ambito energetico/risparmio idrico    

2.8 

Soluzioni migliorative in ambito energetico 

connesse alla implementazione impiantistica 

attraverso l’utilizzo da fonti rinnovabili per il 
riscaldamento/raffrescamento degli ambienti  

8 ….. ….. 

2.9 
Inserimento impianti per la riduzione dei consumi 

idrici  
5 ….. ….. 

3 TEMPI 3 3.1 

Sconto in % calcolato in base alla riduzione del 
numero di giorni in meno rispetto al tempo 

(giorni) posto a base di gara per l’esecuzione dei 

lavori 

…. 3 ….. 

  Totale 85   69 12 4 

Per tutti gli elementi di natura qualitativa, oltre ai criteri già indicati nella suesposta Tabella per ciascun 

degli elementi qualitativi, si prevedono i seguenti criteri di valutazione: 

• Chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella formulazione delle proposte; 

• Efficienza e realismo delle proposte formulate anche in un’ottica di plausibile 

compatibilità economica con i compensi previsti ed il necessario utile dell’Appaltatore; 

• Livello di approfondimento delle soluzioni proposte, precisione ed esaustività delle stesse. 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 

45 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua 

un punteggio inferiore alla predetta soglia. La verifica del superamento della soglia minima di 

sbarramento è effettuata prima della riparametrazione dei punteggi attribuiti dalla commissione di gara. 

 

Metodo di individuazione offerta economicamente più vantaggiosa 

La Commissione esaminatrice e giudicatrice effettuerà la valutazione dei criteri qualitativi relativi alle 

offerte presentate da ciascun concorrente ammesso secondo il metodo aggregativo compensatore 

disciplinato dalle Linee Guida n. 2, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal 

Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. 

A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula: 

 

K(x)= ∑n[Wi*V(x)i] 

Dove: 

• K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x; 

• n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni; 
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• Wi è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo; 

• V(x)i è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta x e all'elemento di 

valutazione i-esimo. 

• ∑n è la sommatoria. 

Ai fini della valutazione del punteggio dell’offerta tecnica, la valutazione della soglia di anomalia 

determinata sulla base di quanto previsto dall’art. 97 comma3 del D.Lgs. 50/2016 (sia i punti relativi 

al prezzo che quelli relativi ad altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara) verrà effettuata prima della riparametrazione 

di cui al successivo Art. 20 – “Riparametrazione punteggi” . 

 

La determinazione dei coefficienti per ogni elemento di valutazione, verrà così effettuato: 

ELEMENTI QUALITATIVI 

La commissione, per ogni criterio o sub-criterio oggetto di valutazione, determinerà un coefficiente 

variabile tra 0 e 1, adottando la seguente scala di giudizio 

Livello valutazione Coefficiente 

NON VALUTABILE: verrà attribuito sia ai concorrenti che offrono una prestazione 

corrispondente al minimo richiesto dal capitolato d'appalto, senza alcuna proposta di 

miglioramento rispetto a quanto già richiesto, sia ai concorrenti che non presentano 

alcuna proposta. 

0,00 

INSUFFICIENTE: sarà attribuito all'offerta i cui contenuti sono sviluppati con un 

livello di approfondimento limitato e insufficiente rispetto al criterio in esame, e/o 

tale da non rendere evidente la concreta attuabilità dei contenuti del medesimo e/o 

all'offerta che contenga proposte poco attinenti al criterio oggetto di valutazione e/o 

scarsamente significative 

da 0,01 a 0,25 

SUFFICIENTE: sarà attribuito all'offerta la cui relazione contiene una trattazione 

sintetica e con un livello solo sufficiente di approfondimento dei contenuti del 

criterio in esame, e/o nel caso in cui contenga una proposta ritenuta poco 

significativa relativamente al criterio in questione 

da 0,26 a 0,50 

BUONO: sarà attribuito all'offerta la cui relazione, anche nel caso in cui contenga 

una trattazione sintetica dei contenuti della proposta formulata, dimostri una 

significativa rispondenza a quanto richiesto, e/o contenga elementi migliorativi 

ritenuti rilevanti 

da 0,51 a 0,75 

OTTIMO (coefficiente da 0,76 a 1): sarà attribuito all'offerta la cui relazione 

esponga con un livello dettagliato ed esaustivo di approfondimento una proposta 

coerente con quanto richiesto, e contenente elementi migliorativi ritenuti rilevanti 

da 0,76 a 1,00 

I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia 

valutata intermedia tra i parametri sopra indicati. 

I coefficienti V(x)i, saranno determinati: 

➢ per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa: 

 

o (punti 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, e 2.9), dalla media dei coefficienti variabili tra zero 

ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base della precedente tabella 

e della seguente formula: 

 
    n 

dove: 
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- C  = Coefficiente medio relativo al criterio in valutazione  
             a,med  

- C       = coefficiente attribuito dal commissario i-esimo 

          i 

- n  = numero Commissari. 

 

o (criterio ambientale 2.1 “Impegno a utilizzare materiali da costruzione derivati da 

materie prime rinnovabili), il punteggio sarà attribuito esclusivamente alle proposte 

migliorative che prevedano che i materiali da utilizzare per la realizzazione del nuovo 

complesso edilizio siano derivati da materie prime rinnovabili per almeno il 20% in peso sul 

totale della nuova edificazione, escluse le strutture portanti, in conformità a quanto previsto 

dal paragrafo 2.6.4 dell'Allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

territorio e del Mare 11/10/2017 (Gazzetta Ufficiale Serie generale n.259 in data 06/11/2017). 

I suddetti pesi dovranno essere quantificati ed esplicitati dal concorrente sulla scorta delle 
misure previste dal progetto e della natura dei materiali proposti nella propria offerta. 

Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale sopra richiamato, il punteggio verrà 
attribuito come di seguito specificato: 

- punti 2 per percentuali in peso (come sopra definite) comprese fra il 20,01% e 23,00%; 
- punti 4 per percentuali in peso (come sopra definite) comprese fra il 23,01% e il 26,00%;  
- punti 6 per percentuali in peso (come sopra definite) comprese fra il 26,01% e il 30,00%. 
I quantitativi di materiali derivati da materie prime rinnovabili dovranno essere adeguatamente 
illustrati in conformità a quanto indicato al paragrafo 2.6.4 del Decreto Ministeriale più sopra 
precisato e il valore percentuale complessivo che il concorrente si impegna a conseguire dovrà 
essere esplicitamente e univocamente evidenziato. 

 

o (criterio ambientale 2.2 “Impegno a utilizzare materiali da costruzione derivati da 
materie recuperate o riciclate), il punteggio sarà attribuito esclusivamente alle proposte 
migliorative che prevedano che i materiali da utilizzare per la realizzazione del nuovo 
complesso edilizio siano derivati da materie recuperate o riciclate per oltre il 15% in peso 
valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 
2..4.12 dell'Allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del 
Mare 11/10/2017 (Gazzetta Ufficiale Serie generale n.259 in data 06/11/2017). 

I suddetti pesi dovranno essere quantificati ed esplicitati dal concorrente sulla scorta delle 
misure previste dal progetto e della natura dei materiali proposti nella propria offerta. 

I quantitativi di materiali derivati da materie recuperate o riciclate dovranno essere 
adeguatamente illustrati in conformità a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale più sopra 
precisato e il valore percentuale complessivo che il concorrente si impegna a conseguire dovrà 
essere esplicitamente e univocamente evidenziato. Fermo restando, in merito ai valori minimi, 
quanto stabilito dal paragrafo 2.4.1.2. ('Materia recuperata e riciclata") dell'Allegato al Decreto 
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 11/10/2017 (Gazzetta 
Ufficiale Serie generale n.259 in data 06/11/2017), il punteggio verrà attribuito come di seguito 
specificato: 

     (Q -15%) 

 



Disciplinare di Gara 
 

    (Qmax-15%)   
 

dove: 

Pi  = punteggio dell'offerta i-esima 

Qi  = percentuale complessiva proposta dal concorrente i-esimo 

Qmax = percentuale complessiva massima proposta dai concorrenti  

 

➢ Per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura quantitativa relativi all’offerta 

tecnica, i coefficienti Vi(x) saranno determinati secondo le seguenti modalità: 

o (criterio 3.1 “Sconto in % calcolato in base alla riduzione del numero di giorni in meno rispetto 

al tempo (giorni) posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori), alla società che avrà offerto 

il maggior ribasso percentuale applicabile ai valori unitari delle singole prestazioni sarà 

assegnato il coefficiente pari a 1. Alle restanti sarà assegnato un punteggio proporzionale in 

relazione al ribasso offerto, secondo la seguente formula: 

 

Vi  = Ti / Tmax 

            

dove: 

Vi   = coefficiente attribuito al concorrete i-esimo  

Ti   = valore del ribasso percentuale del concorrente i-esimo  

Tmax  = valore del ribasso percentuale più conveniente  

 

o (criterio 3.2 “Aumento in % calcolato in base al numero di giorni in più, rispetto al limite 

d’obbligo di 180 gg., entro i quali il concorrente è ulteriormente disponibile a mantenere valida 

l’offerta), alla società che avrà offerto il maggior rialzo percentuale rispetto al parametro di 

riferimento (180 gg.) sarà assegnato il coefficiente pari a 1. Alle restanti sarà assegnato un 

punteggio proporzionale in relazione all’aumento offerto, secondo la seguente formula: 
 

Vi  = Ti / Tmax 

            

dove: 

Vi   = coefficiente attribuito al concorrete i-esimo  

Ti   = valore del rialzo percentuale del concorrente i-esimo  

Tmax  = valore del rialzo percentuale più conveniente  

 

o (elemento prezzo), considerando un valore di soglia, rappresentato dalla media dei diversi 

ribassi offerti, a cui verrà attribuito il punteggio di 0,80 in proporzione al punteggio massimo, 

pari a 1. La formula per la determinazione dei coefficienti che si basa sul metodo bilineare, è 

la seguente:  
 

Vi = 0,80∗Ri/Rsoglia                       per Ri ≤ Rsoglia       

Vi = 0,80+(1−0,80)∗(Ri−Rsoglia)/(Rmax−Rsoglia)       per Ri > Rsoglia 

 

 dove: 

Vi   = coefficiente attribuito al concorrete i-esimo 
Ri  = valore dell’offerta ribasso del concorrente i-esimo 
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Rsoglia  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

Rmax  = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

0,80 = parametro predeterminato 

 

Qualora il rapporto tra Rsoglia e Rmax superi il valore del coefficiente di bilatera (0,80), si 

procederà ad attribuire i punteggi attraverso interpolazione lineare attribuendo all'offerta di 

maggior ribasso il coefficiente pari ad uno e alle restanti offerte il coefficiente risultante in 

proporzione lineare. 

 

Il punteggio finale si otterrà sommando i punteggi parziali relativi agli elementi dell’offerta 

tecnica organizzativa con quello relativo all’offerta economico-temporale e risulterà 

aggiudicataria l’impresa che avrà conseguito il punteggio più alto. 

 

Art. 20 – Riparametrazione punteggi 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene 

il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.  

La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura 

quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.  

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su 

un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e, alle altre offerte, un punteggio 

proporzionale decrescente. 

 

Ai fini della verifica di congruità delle offerte di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, 

si farà riferimento ai punteggi ottenuti prima della riparametrazione. 

 

Art. 21 – Modalità e procedimento di aggiudicazione 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 17/01/2019 alle ore 9,30 presso Municipio di Cadeo – 

Via Emilia Parmense n. 149 – 29010 Roveleto di Cadeo – Secondo Piano – Sala Consiglio e vi potranno 

partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 

data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico 

dell’Ente e/o PEC. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC. 

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei 

plichi e delle buste in essi contenute e la loro sigillatura. 

Successivamente il RUP procederà a:  

• aprire la Busta n. 1 – “Documentazione Amministrativa” presentata da ogni concorrente; 

• verificare la completezza e conformità della documentazione amministrativa in essa contenuta a 

quanto richiesto nel presente disciplinare; 

• attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

• redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

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

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
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La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti 

modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione 

giudicatrice:  

- deposito dei plichi in scatola chiusa sigillata con nastro adesivo, con indicazione data e firma dei 

membri della commissione e conservazione in armadio dotato di serratura presso il Servizio 

Tecnico; 

- trasferimento della scatola contenete in plichi e apertura alla presenza della commissione. 

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

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

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 

procedura.  

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

 

La Commissione di gara, all'uopo nominata a cui compete l'attribuzione dei punteggi relativi agli 

elementi di natura qualitativa e quantitativa (cfr. Linee Guida ANAC n. 5/2016): 

• procede, in seduta pubblica, all’apertura della Busta n. 2 - Offerta tecnica” presentata da ogni 

concorrente ammesso; 

• verifica nella stessa seduta e per ciascun concorrente, la presenza della documentazione facente 

parte dell’offerta tecnica come previsto dal presente disciplinare di gara, con apposizione del visto 

dei commissari su ciascun elaborato presentato; 

• procede, in una o più sedute riservate, alla valutazione dell’offerta tecnica attribuendo, alle singole 

proposte presentate dai concorrenti sulla base delle modalità previste dal presente disciplinare, i 

relativi punteggi.  

• in successiva seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, la 

Commissione procede: 

• a dare lettura dei punteggi non riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche; 

• a dare lettura dei nominativi dei partecipanti esclusi le cui offerte non hanno superato la soglia 

di sbarramento pari a 45, sulla base dei punteggi non riparametrati, dandone comunicazione al 

RUP; 

• a dare lettura dei punteggi riparametrati 

• alla apertura della Busta n. 3 – “Offerta economica”; 
 

• alla valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, dell’offerta economica 

con attribuzione dei punteggi attribuiti ad ogni singolo concorrente. 

 

Al termine della valutazione e attribuzione dei punteggi, qualora siano individuate offerte che superano 

la soglia di anomalia di cui all’art. 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 procederà secondo quanto indicato al precedente punto. 

Una volta acquisite le predette spiegazioni, il RUP procederà alla verifica di congruità con il supporto 

della commissione giudicatrice. 
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Terminata la fase di verifica delle eventuali offerte anomale da parte del RUP, la Commissione 

provvederà alla riparametrazione dei punteggi per quei criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri 

di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. 

Al termine, in seduta pubblica, la Commissione procederà dunque alla lettura della graduatoria 

provvisoria formulata attraverso l’individuazione dell’unico parametro numerico finale, ai sensi 

dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

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, sarà 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, si procederà mediante sorteggio in seduta 

pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 

procede ai sensi di quanto previsto al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 

provvede a comunicare i casi di esclusione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice da disporre 

per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 2; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese 

le specifiche tecniche; 

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

quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento 

rispetto all’importo a base di gara. 

 

Art. 22 – Avvertenze - Esclusioni 
 

Resta inteso che: 

➢ ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato in modalità 

elettronica dal Comune di Cadeo e pertanto l’offerta deve tenere conto degli oneri derivanti dalla 

stipula del contratto; si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 , del  D.Lgs. 

n. 50/2016 in merito al rimborso, da parte del soggetto aggiudicatario, delle spese sostenute 

dalla stazione appaltante per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell'avviso 

relativo all'appalto aggiudicato. 

➢ l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente e, in caso di offerte di egual punteggio complessivo, l’aggiudicazione 

avverrà in favore di quella che rechi il ribasso più conveniente per la stazione appaltante; nel caso 

di eventuale identità dei ribassi, si procede all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del 

R.D. 23.05.1924 n. 827; 

➢ il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile; trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida 

alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; non sarà possibile ritirare 
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la propria offerta nel tempo intercorrente tra la scadenza del termine previsto per la presentazione 

delle offerte e quello indicato per la prima seduta pubblica. 

Si intendono recepite le condizioni di inammissibilità delle offerte di cui all'art. 59, comma 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

➢ la documentazione non in regola con l’imposta sul bollo verrà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 

del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i. 

➢ In merito al soccorso istruttorio, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 83, 

comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

➢ Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 

(Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) in merito alla verifica 

del possesso dei requisiti di idoneità.   

Art. 23 – Verifica successiva alle operazioni di Gara 

Le Stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante 

consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, sino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 

81, comma 2, del medesimo D.Lgs., le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca 

dati AVCPass istituita presso l'ANAC. 

L’Impresa aggiudicataria in via definitiva dovrà presentare: 

• una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo di contratto, da prestare nelle forme e con le 

modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia di applicano le riduzioni 

previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 

• una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per gli importi 

indicati all'art. …….. del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte prima. 

Tale polizza dovrà essere redatta secondo quanto previsto dal D.M. delle Attività Produttive 

12 marzo 2004 n. 123. 

• un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 

• Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa affidataria dovrà trasmettere alla stazione appaltante la 

documentazione prescritta dall’allegato XVII, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di 

sicurezza. 

Art. 24 – Disposizioni varie  

➢ Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

➢ Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dell’Impresa concorrente, nel caso, per qualsiasi 

motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 

➢ Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del 

contratto e sua registrazione. 
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➢ L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. 

➢ Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde 

direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi 

eseguite quando il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa ed in 

caso inadempimento da parte dell’appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura 

del contratto lo consente.  

➢ Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui 

all'art. 205 del D. Lgs. 163/2006, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di 

Piacenza. 

➢ Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la cauzione 

definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto; ove nell'indicato termine 

l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza 

bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di 

legge e di regolamento, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento della 

cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in 

graduatoria. 

➢ Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento 

dell'esecutore o di risoluzione del contratto. 

➢ I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 

senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 

relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa 

i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Il Responsabile Unico del procedimento, al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti di carattere 

tecnico, è l'Arch. Stefano Tamengo,  Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cadeo (tel. 

0523- 503317  – e-mail: lavoripubblici@comune.cadeo.pc.it).    

Per chiarimenti di carattere amministrativo sul presente disciplinare è possibile rivolgersi a Comune 

di Cadeo – tel. 0523/503322 – 023/503314 - e-mail: lavori.pubblic@comune.cadeo.pc.it 

 

Cadeo, 14/12/2018              

Il Responsabile 

del Procedimento 

Arch. Stefano Tamengo 

Firmato digitalmente 
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