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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO 

SISMICO DEL FABBRICATO ADIBITO A SEDE MUNICIPALE E SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITA’ FELONICA 

NEL COMUNE DI SERMIDE E FELONICA (MN)  

CIG: 75033128EF 

CUP: G84H15000660006 

 

 
Premesse 
 
Il presente Bando contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara aperta, 
alla compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla 
procedura di aggiudicazione dei lavori per il miglioramento sismico del fabbricato adibito a sede municipale 
e scuola primaria di Felonica 
 
La presente procedura è disciplinata dal D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice dei Contratti) e dalle 
norme del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore. 
 
La documentazione di gara comprende: 

• Bando di gara; 
• Disciplinare di affidamento e relativi allegati; 
• Progetto esecutivo di lavori, comprensivo del capitolato speciale d’appalto 

 
L’intervento di cui al presente appalto è finanziato con risorse a valere con ordinanza del Commissario 
Delegato n° 346 del 02/10/2017 avente per oggetto “Approvazione e finanziamento del progetto 
identificato con ID 17”e con risorse proprie del Comune di Sermide e Felonica individuate con Delibera del 
CC n° 67 del 27/09/2017. 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 5072016, si precisa che l’appalto non è stato suddiviso in lotti in 
ragione dell’unicità dell’intervento realizzativo. 

L’aggiudicatario avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) 
giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione obbligatorie dell’avviso di pubblicazione del bando 
di gara e dell’avviso di aggiudicazione.  
 

  
1. STAZIONE APPALTANTE  

 
Nominativo: Comune di Sermide e Felonica (MN)  
 
Sede: P.zza Plebiscito n.1 – 46028 Sermide e Felonica (MN) località Sermide – Tel. 0386/967000 – fax 
0386/960261  
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Recapito PEC: segreteria@pec.comune.sermide.mn.it  
 
 

2. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
 
Nominativo: Consorzio Oltrepò Mantovano  
 
Sede: Via Martiri di Belfiore, n. 7-46027 Quistello (MN)  
- Tel. 0376/19500038 – fax 0376/1950037  
 
Recapito PEC: consorziooltrepomantovano@pec.it 

Responsabile del Procedimento: Arch. Righi Stefano 

 

Art. 2 - Oggetto dell’appalto  

Il Comune di Sermide e Felonica intende affidare, mediante procedura aperta l’esecuzione di tutti i lavori 
necessari per la realizzazione del progetto di miglioramento sismico di un fabbricato adibito a sede 
municipale e scuola primaria, in seguito agli eventi sismici di maggio 2012, il tutto come meglio descritto 
nel capitolato speciale d’appalto. 
 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai suoi allegati. 
 

Art. 3 - Importo stimato dei lavori.  

L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta ad Euro 322.800,00 oltre IVA 
come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato: 

  importi in euro 

1 Opere a misura 320.300,00 

2 Oneri perla sicurezza (non soggetti a ribasso) 2.500,00 

 Importo totale 322.800,00 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 si precisa che il costo complessivo della manodopera, 
compreso nella base d’asta, ammonta ad € 78.630,00. 
 
L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella del comma 
precedente:  
 

a) di cui al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’Affidatario in sede di gara; 
b) di cui al rigo 2 relativo agli oneri di sicurezza non soggetti ad alcun ribasso di gara. 
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Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri e le alee a carico dell’Affidatario per l’esecuzione a perfetta regola 
d’arte delle attività ad esso affidate. 

Il contratto sarà stipulato “a misura”, così come previsto all’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto  

Non saranno ammesse le offerte superiori all’importo di cui sopra. 

 

Art. 4 – Luogo delle attività, termini per l’esecuzione dei lavori e penali 

Il luogo di esecuzione delle attività è il territorio del Comune di Sermide Felonica (MN). 

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del Verbale di consegna dei lavori, secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto. 

Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 10 del 
predetto capitolato. 

Ferma restando l’applicazione delle predette penali, la stazione appaltante avrà comunque la facoltà di 
chiedere la risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento. 

L’applicazione di penali superiori al 10% comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 
10 del capitolato speciale d’appalto. 

Art. 5 – Categoria lavori. Qualificazione  

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e dell’Allegato A del predetto D.P.R., i lavori sono classificati 

come di seguito: 

Classificazione dei lavori 

Lavorazioni 
Categoria e 

classifica 
Importo Euro 

% sul 

Totale 

 

 

Qualificazione 

obbligatoria/ 

non obbligatoria 

 

% subappalto 

Componenti 

strutturali in 

acciaio 

OS 18 A 

II 

 

€ 322.800,00 100% OBBLIGATORIA 

 

30% 

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice appalti l’eventuale subappalto non può superare la quota 

del 30% dell’importo complessivo del contratto dei lavori. 
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Art. 6 – Sopralluogo e consultazione elaborati tecnici  

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo all’interno dell’edificio interessato dall’intervento gli 

operatori economici dovranno inviare alla Stazione Appaltante entro e non oltre 10 giorni antecedenti al 

termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte – a pena di irricevibilità - apposite richieste di 

sopralluogo, alla PEC segreteria@pec.comune.sermide.mn.it, con l’indicazione del Soggetto che effettuerà 

il sopralluogo. 

Il sopralluogo sarà effettuato previo appuntamento da concordato con la Stazione Appaltante. All’atto del 

sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a 

conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. 

Al sopralluogo è ammesso esclusivamente il legale rappresentante di ciascun operatore partecipante così 

come risulta dalla visura della CCIAA o Statuto Societario (da esibire al momento del sopralluogo 

unitamente al documento di riconoscimento del legale rappresentante) oppure da un direttore tecnico 

dell’operatore partecipante, oppure da un soggetto diverso, munito di apposita delega o procura purché 

dipendente dell’operatore (pena l’esclusione). Qualora il concorrente non effettui il sopralluogo sarà 

escluso dalla partecipazione alla gara. 

Le richieste di sopralluogo che perverranno oltre il suddetto termine tassativo non verranno prese in 

considerazione.  

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

Per la consultazione e la richiesta delle copie degli elaborati tecnici di progetto occorre farne richiesta alla 

Stazione Appaltante. 

 

Art. 7 – Criterio di aggiudicazione  

Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett a), del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata 

secondo il criterio del prezzo più basso. 

 

Art. 8 – Requisiti di partecipazione. 

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso 

dei seguenti requisiti: 

8.1. Requisiti di partecipazione d’ordine generale 

▪ insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 
del D. Lgs. 50/2016; 

▪ insussistenza della condizione di cui all’articolo 9, comma 2 
lettera c), del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; 

▪ insussistenza della causa di esclusione di cui all’articolo 53, 
comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i; 

▪ non ricorrenza del divieto di cui all’art. 24 co. 7 del D.Lgs. 
50/2016 
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8.2. Requisiti di ordine professionale 

▪ per l’operatore economico, organizzato in forma societaria, iscrizione al registro delle imprese presso le 
competenti C.C.I.A.A.. per un oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto 

8.3. Requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo. 

▪ possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) di cui al 
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che attesti la sua qualificazione 
in esecuzione, per la categoria SOA OS 18-A classe II “componenti strutturali in acciaio” vista la natura 
degli interventi strutturali mediante l’impiego di manufatti in acciaio, avente certificazione in classe di 
esecuzione EN 1090 EX C3 (cfr. capitolato, art. 1) 
 

Per i concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell’attestazione di qualificazione SOA trova applicazione l’art. 62 del D.P.R. 207/2010. 

 

8.4 Requisiti di partecipazione e dichiarazioni in caso di R.T. e di consorzi  

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno comunque essere 
posseduti, dichiarati e/o confermati: 

▪ in caso di R.T. e di consorzi ordinari, sia costituiti che costituendi, 
da tutti i componenti del R.T. e del consorzio; 

I requisiti di partecipazione d’ordine economico-finanziario e tecnico - organizzativo dovranno essere 
posseduti, in caso di R.T., consorzi ordinari e GEIE sia costituiti che costituendi, cumulativamente, fermo 
rimanendo che ciascun componente del raggruppamento e/o del consorzio e/o del GEIE dovrà essere 
qualificato per la quota di lavori che intende eseguire. 

Al fine di verificare quanto sopra, il concorrente riunito dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione 
le quote di esecuzione e di qualificazione di ciascun soggetto raggruppato. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010, i suddetti requisiti dovranno essere 
posseduti dalla mandataria o dalla consorziata capofila nella misura minima del 40% e la rimanente 
quota dalle altre mandanti/consorziate, fermo rimanendo che ciascuna dovrà possedere il requisito nella 
misura minima del 10%. 

La mandataria/consorziata capofila in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore 
rispetto a ciascuna delle mandanti., ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

Per i consorzi stabili trova altresì applicazione l’art. 47 del D.Lgs. 50/2016. 

*** 

In sede di gara, i requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 
445/2000, mediante l’utilizzo della domanda di partecipazione allegata al presente disciplinare (All.1). 

I concorrenti dovranno altresì rendere tutte le altre dichiarazioni comprese nell’allegata domanda di 
partecipazione. 

In caso di falsa dichiarazione ovvero di produzione di falsa documentazione troverà applicazione l’art. 80, 
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co. 12 del Codice dei Contratti. 

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso 
disponibile dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-
AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di 
partecipazione. 

Gli operatori economici, tramite un’area dedicata, dovranno inserire all’interno del suddetto portale, 
laddove richiesto eventuali documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non 
reperibili presso Enti certificatori.  

Nel caso in cui il sistema AVCPass non fosse funzionante oppure non fosse utilizzabile per la presente 
procedura, la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione secondo le 
previgenti modalità.  

Art. 9 - Contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

Le offerte dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dall’avvenuto pagamento della contribuzione 
dovuta dall’offerente all’ANAC, nella misura di Euro 35,00 ai sensi e per gli effetti della deliberazione 
dell’Autorità in data 09/12/2014, contenente le istruzioni operative sulle modalità di versamento, in vigore 
dal 1 gennaio 2015, pubblicate sul sito http://www.avcp.it/riscossioni.html a cui si rimanda. 

Il documento comprovante l’avvenuto versamento dovrà essere inserito all’interno della Busta 
Amministrativa. 

 

Art. 10- Avvalimento. 

Ai sensi dell’art. 89, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico che, già in sede di manifestazione di 
interesse, ha dichiarato di volersi avvalere delle capacità di altri soggetti per soddisfare i requisiti speciali 
richiesti, dovrà produrre all’interno della BUSTA Amministrativa: 

• una dichiarazione con la quale comunichi l’intenzione di ricorrere all’avvalimento, specificando il 
requisito di cui è carente e il soggetto ausiliario (all. 2); 

• dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, ai sensi e per gli 
effetti di cui al D.P.R. 445/2000, con cui l’impresa ausiliaria  
(i) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

(ii) attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento; 

(iii) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (all. 3) 

• originale o copia autentica del contratto di avvalimento, con il 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 di avvalimento, a pena di nullità, dovrà dettagliare le risorse, le attrezzature e/o il 
personale, che verranno messi a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. 
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Art. 11 – Procedura telematica. 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate attraverso Sintel entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del giorno 30/06/2018 pena la nullità dell’offerta e comunque la non 

ammissione alla procedura. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa 

non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per 

la partecipazione alla gara comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura, fermo 

rimanendo, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di formulare apposite richieste di soccorso istruttorio 

ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.  

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per 

la presentazione della medesima, questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. 

Non è necessario richiedere il ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente 

annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

I concorrenti esonerano il Comune di Sermide e Felonica e l’Azienda Regionale Centrale Acquisti da 

qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari 

a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura di gara. 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, 

comunque, inappropriate. 

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura 

comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 

 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema “Sintel” sono indicate nei documenti “Modalità tecniche di 

utilizzo della piattaforma Sintel” e “Manuale Generale Sintel”.  

Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma:  

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e 
tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;  

- si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.  

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati sulla piattaforma Sintel e alle relative 

operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel sistema e 
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fanno piena prova nei confronti degli utenti. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non 

saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi 

della Legge n. 241/1990.  

 

13. PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA  

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell’apposita procedura ristretta guidata di 

Sintel, che consentono di predisporre:  

- BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

- BUSTA B - “OFFERTA ECONOMICA”  

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 

l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di 

offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante.  

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 

successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione 

che compone l’offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da 

Sintel per procedere all’invio dell’offerta.  

Sintel darà comunicazione al concorrente del corretto invio dell’offerta.  

Busta A – Documentazione amministrativa  

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, il Concorrente dovrà allegare la Busta A) 

“Documentazione amministrativa”, che dovrà contenere i seguenti documenti:  

 

a) Domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente, redatta in conformità al modello 
messo a disposizione dalla centrale di committenza e alla quale deve essere allegata copia fotostatica 
del documento di identità (All. 1); 

b) In caso di Raggruppamenti o Consorzi ordinari di concorrenti 

- se già costituiti: a pena di esclusione mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla Mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui risulti, a pena 
di esclusione, l’indicazione delle quote di lavori che saranno eseguiti dalle singole imprese 
raggruppate. I predetti atti potranno essere prodotti anche in copia conforme ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 e s.m.i.. 

- se non ancora costituiti: a pena di esclusione atto contenente l'impegno - sottoscritto 
congiuntamente dai legali rappresentanti (o da persone munite di specifici poteri, comprovati 
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mediante produzione di copia autentica dell’atto di procura) di tutti gli operatori raggruppandi, 
riunendi o consorziandi - che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori che 
costituiranno i raggruppamenti/consorzi conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, indicato e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei Mandanti con l’indicazione, a pena di esclusione, 
delle quote dei lavori che saranno eseguite dai soggetti raggruppandi, riunendi o consorziandi; 

c) nel caso di Consorzio Stabile: atto costitutivo del consorzio; 

d) documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all’art. 93 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituita secondo le modalità descritte al successivo art. 16 corredato, salvo i casi 
di micro, piccola e media impresa, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in caso di garanzia provvisoria 
rilasciata a mezzo di garanzia fideiussoria, tale impegno deve essere contenuto nella stessa 
fideiussione; diversamente, qualora la garanzia sia costituita in una delle forme previste al successivo 
art. 16 il predetto impegno deve, a pena di esclusione, essere prodotto e sottoscritto mediante atto 
autonomo del fideiussore; 

e) solo in caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’art. 10 del presente Disciplinare; 

f) prova dell’avvenuto versamento del contributo ANAC di cui al precedente articolo 9; 

g) attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato da funzionario dell’ufficio comunale; 

h) attestazione di avvenuta acquisizione del codice PASSOE rilasciata dal sito dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC); 

i) dichiarazione inerenti gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria  

j) ogni dichiarazione dovrà essere firmate digitalmente dal rappresentante legale o dal procuratore 
speciale o dal procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza, pena l’esclusione dalla 
procedura.  

La piattaforma SINTEL produrrà automaticamente una dichiarazione in cui il concorrente si impegna ad 

accettare integralmente ed incondizionatamente termini e condizioni esposti nel CSA.  

Tale dichiarazione viene firmata digitalmente assumendo pieno valore legale con l’apposizione della firma 

digitale sul documento in formato pdf riepilogativo dei dati dell’offerta a disposizione al quarto step del 

percorso “Invia offerta”.  

Qualora fosse necessario allegare più di un documento all’interno del medesimo campo, presente sulla 

piattaforma Sintel, si prega di caricare un’unica cartella compressa in formato “.zip” ovvero “.7z” ovvero 

equivalenti software di compressione dati.  

Si ricorda che la cartella compressa non dovrà essere firmata digitalmente, mentre lo saranno i singoli 

documenti in essa contenuti. Si sottolinea che tutta la documentazione richiesta deve essere redatta in 

lingua italiana.  

  

mailto:consorziooltrepomantovano@pec.it


 

SEDE LEGALE: Piazza Gramsci, 5 -  Pieve di Coriano (MN) 
SEDE OPERATIVA: Via Martiri di Belfiore, 7 - Quistello (MN) 

tel. 0376 1950038 – fax 0376 1950037 -  e-mail: cucconsorzio@oltrepomantovano.eu  
pec: consorziooltrepomantovano@pec.it  -  www.cucoltrepomantovano.it 

C.F. 93012120205 

 

BUSTA B: OFEERTA ECONOMICA 

Attraverso l’apposita funzionalità “Invio offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il 
concorrente, a pena di esclusione, dovrà formulare la propria offerta economica come segue:  

- inserire nell’apposito campo l’offerta economica in Sintel, sotto forma di sconto percentuale al 
ribasso sull’importo posto a base di gara.  

L’offerta dovrà inoltre essere completata con la compilazione e allegazione del MOE – modulo Offerta 
Economica” allegato 4 al presente bando (firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto 
con comprovati poteri di firma), con l’indicazione obbligatoria:  

- del ribasso offerto, espresso in cifre e lettere, sull’importo posto a base di gara di € 322.800 al netto 
dell’ IVA, pena l’esclusione;  

- pena l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, dei costi per la 
sicurezza aziendali e dei costi per la manodopera che stima di sostenere e compresi nel prezzo 
offerto 

Si evidenzia che il concorrente, nel formulare la propria offerta economica, dovrà tenere conto della 

circostanza che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto a rimborsare alla Centrale di Committenza una parte 

dei costi per la gestione della presente procedura, nella misura dello 0,5% dell’importo complessivo al 

quale l’appalto verrà aggiudicato. 

 

Il concorrente, unitamente alla propria offerta economica, dovrà altresì dichiarare: 

1) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

2) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte; 

3) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante. 

Nel caso di R.T. o di consorzi costituendi, il predetto Modello, a pena di esclusione, dovrà essere firmata 

digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.  

La Stazione Concedente non accetterà offerte con un numero di decimali superiore a due. Ove siano 
indicati più decimali si procederà al troncamento al secondo decimale. 

Il ribasso dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza, sarà ritenuta valida l’offerta 

in lettere.  

In caso di discordanza fra il ribasso indicato a sistema e il ribasso indicato nel MOE sarà ritenuto valido il 

ribasso a sistema. 

Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto all’importo posto a base di gara. 
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Non saranno ammesse offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura rispetto 
alle condizioni specificate negli atti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, offerte incomplete 
e/o parziali nonché non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo. 

La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per 
qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. 

 

Art. 13- Svolgimento della procedura.  

Le operazioni di gara si svolgeranno presso gli uffici della Centrale di Committenza 

Alle sedute pubbliche potrà intervenire il legale rappresentante del Concorrente, ovvero persona incaricata 

opportunamente delegata, munita d’idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega 

scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante, in corso di validità, nonchè di copia 

d’idonea documentazione da cui evincere i poteri attribuiti a quest’ultimo.  

Le operazioni di gara saranno svolte dal RUP o da apposito seggio di gara. 

Delle predette operazioni verrà redatto regolare verbale. La documentazione di gara sarà custodita a cura 

della stazione appaltante con modalità tali da garantire la riservatezza delle offerte nel corso della 

procedura e la conservazione dei plichi all’esito della medesima.  

La data della prima seduta pubblica sarà comunicata dalla CUC mediante comunicazione sul sito 
www.cucoltrepomantovano.it 
Ogni seduta pubblica verrà comunicata tramite appositi avvisi sul sito della CUC 
www.cucoltrepomantovano.it 

Il RUP (o il seggio di gara) provvederà all’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile, secondo 

l’ordine cronologico di arrivo di ciascuna offerta.  

In particolare, si procederà nel modo seguente: 

▪ verifica della ricezione delle “Offerte” telematiche tempestivamente presentate; 

▪ apertura delle “Offerte” ed apertura della BUSTA AMMINISTRATIVA ; 

▪ verifica della presenza dei documenti contenuti nella sezione BUSTA AMMINISTRATIVA 
TELEMATICA ; 

▪ analisi ed esame della documentazione presente nella suddetta BUSTA AMMINISTRATIVA 
TELEMATICA con eventuali formulazioni di richieste di soccorso istruttorio; 

▪ eventuale esame delle integrazioni pervenute a seguito dei soccorsi istruttori attivati; 

▪ formulazione dell’elenco degli operatori economici ammessi con provvedimento della stazione 
appaltante pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

▪ apertura delle BUSTE ECONOMICHE TELEMATICHE con lettura dei ribassi di ciascuna offerta. 

Ad esito di quanto sopra si procederà agli eventuali accertamenti di cui all’art. 80, comma 5, lett. m del 

D.Lgs. 50/2016 ed all’esclusione dei Concorrenti per i quali venga accertato, sulla base di univoci elementi, 

che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

Ai sensi dell’articolo 97, co. 8 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse non risulti 
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inferiore a dieci, si procederà con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del 
medesimo articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, provvedendo a proporre l’aggiudicazione in favore della migliore 
offerta non anomala. 

Laddove invece il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, si procederà a valutare la congruità 
delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, secondo le modalità meglio 
dettagliate nel successivo articolo 14 del presente disciplinare. In tal senso si opererà anche laddove 
dall’applicazione del metodo di calcolo estratto per il calcolo della soglia di anomalia ne dovesse conseguire 
l’esclusione automatica di tutte le offerte ammesse. 

Ad esito del sub procedimento di verifica, in seduta pubblica, la cui convocazione sarà comunicata ai 
Concorrenti secondo le modalità di cui sopra, il seggio (o il RUP) dichiarerà l’eventuale anomalia delle 
offerte che saranno risultate non congrue e, conseguentemente, dichiarerà in seduta pubblica la 
graduatoria e proporrà l’aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua. 

Dei provvedimenti di esclusione adottati nel corso della procedura verrà data comunicazione, a cura della 

Stazione Appaltante nelle forme di legge.  

La proposta di aggiudicazione è subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione da parte 

dell’organo competente della stazione appaltante. 

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di 

aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e 

diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In particolare, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante – e per essa il Responsabile 

Unico del Procedimento – provvederà a verificare l’effettiva sussistenza in capo all’aggiudicatario dei 

requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura. L’aggiudicatario sarà altresì invitato, a 

mezzo raccomandata o fax o posta elettronica certificata, a produrre tutta la documentazione di legge 

occorrente per la stipula del contratto. 

Nel caso in cui la verifica fornisse esito negativo, l’aggiudicazione disposta non acquisirà efficacia senza che 
l’aggiudicatario abbia nulla a che pretendere sia in termini di risarcimento del danno che di rimborso spese 
conseguenti al mancato affidamento. La Stazione Appaltante provvederà, conseguentemente, alla 
escussione della garanzia provvisoria ed alla relativa segnalazione alle competenti Autorità.  

Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo l’aggiudicatario sarà invitato, a mezzo raccomandata o fax o 
posta elettronica certificata, a produrre tutta la documentazione di legge occorrente per la stipula del 
contratto. 

Nel termine indicato l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare tutti i documenti per addivenire alla 
stipulazione del contratto, a costituire le garanzie e le coperture assicurative previste da disciplinare e dal 
Capitolato Speciale d'Appalto 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 
potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria ed a 
richiedere il risarcimento dei danni. 

 

Art. 14 – Verifica di anomalia delle offerte. 

Ai sensi dell’articolo 97, co. 8 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse non risulti 
inferiore a dieci, il seggio di gara procederà con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
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presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 
comma 2 del medesimo articolo 97 del D.Lgs. 50/2016. 

Laddove invece il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, si procederà a valutare la congruità 
delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. In tal senso si opererà 
anche laddove dall’applicazione del metodo di calcolo estratto per il calcolo della soglia di anomalia ne 
dovesse conseguire l’esclusione automatica di tutte le offerte ammesse.  

In particolare si verificherà la prima migliore offerta che presenti un ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente 
bassa, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, 
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.  

La stazione appaltante procederà a norma dell’art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, pertanto richiederà per 
iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le 
componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le 
giustificazioni che ritenga utili.  

Si assegnerà all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la 
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni, ai sensi dell’art. 97, co. 5 del D.Lgs. 50/2016.  

La stazione appaltante esaminerà gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni 
fornite.  

La stazione appaltante escluderà l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni 
risulterà, nel suo complesso, inaffidabile. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle 
migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta rienuta non anomala in quanto 
adeguatamente giustificata. 

Ai sensi dell’art. 97, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva comunque di valutare la 
congruità di qualunque offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. 

 

Art. 15- Facoltà di annullamento della procedura.  

È facoltà insindacabile della Stazione Appaltante sospendere e/o annullare in ogni momento la presente 
procedura, senza che ciò costituisca titolo per eventuali richieste di risarcimento del danno da parte dei 
Concorrenti. In tal caso, nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la presentazione della 
documentazione accompagnatoria dell’offerta e la documentazione presentata non verrà restituita, a 
eccezione di quella di cui al successivo art. 16.1 del presente Disciplinare.  

È facoltà insindacabile della Stazione Appaltante, altresì, procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una 
sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto della gara. 

 

Art. 16 - Garanzie a corredo delle offerte.  

16.1 – Garanzia ex art. 93, comma 1 del Codice dei Contratti  

I partecipanti alla gara dovranno costituire apposita garanzia a corredo dell’offerta, sotto forma di 
fideiussione o di cauzione, per un importo pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, indicato 
all’articolo 3 del presente disciplinare. 
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Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001  
per effetto della disposizione prevista dall’articolo 93, co. 7 del Codice dei Contratti, la garanzia provvisoria 
resta stabilita in misura pari all’1% (un percento). In tal caso il concorrente dovrà espressamente 
dichiarare di essere in possesso della predetta certificazione ovvero allegare il relativo certificato. 

Si precisa che in caso di partecipazione di un Consorzio ordinario ovvero di un RTI, il concorrente potrà 
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i componenti del Consorzio o del 
raggruppamento sono in possesso della predetta certificazione di qualità. 

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

▪ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

▪ in contanti, con versamento. 

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti 
nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, pena l’esclusione 
dalla procedura, dovrà essere presentato, per atto autonomo, l’impegno di un fideiussore verso il 
concorrente, a rilasciare, qualora risultasse aggiudicatario, la cauzione definitiva per l’esecuzione del 
contratto ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 valida fino al certificato di regolare esecuzione  

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 
dovranno: 

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, 
pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente 
integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del 
codice civile; 

b) essere prodotte in originale o copia autentica con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 
garantito e riportare quale beneficiario la CUC; 

c) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

d) essere corredata, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la 
garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice dei Contratti; 

e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi 
ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE, nonché 
essere emessa da soggetto diverso dall’offerente; 

f) prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
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• la dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa 
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ì in favore della 
stazione appaltante; 

La garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del 
contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 verrà svincolata 
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

La cauzione potrà altresì essere ridotta in presenza di una delle condizioni di cui all’art. 93, co. 7 del D.Lgs. 
50/2016. 

16.2 – Garanzie assicurative  

L’operatore economico, incaricato dei servizi oggetto dell’appalto, dovrà produrre, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto, le polizze assicurative indicate nel capitolato, secondo le modalità e con gli 
importi ivi indicati. 

 

Art. 17 - Altre disposizioni relative all'appalto.  

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti inerenti la procedura di gara possono 
essere presentate per iscritto in lingua italiana per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” 
presente sulla piattaforma Sintel entro sette giorni solari antecedenti il termine previsto per la 
presentazione dell’offerta; non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute successivamente alla 
scadenza del termine predetto. La Stazione Appaltante si impegna a rispondere ai quesiti pervenuti non più 
tardi del 6° (sesto) giorno antecedente alla suddetta data di scadenza del termine per la ricezione delle 
offerte. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute saranno 
comunicate a tutti i concorrenti attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”. Non è previsto l’invio 
della documentazione tramite il servizio postale e non si eseguono trasmissioni via fax di copie cartacee.  

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione provvisoria, avverranno 
di regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato “Comunicazioni 
procedura” assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le 
chiavi di accesso riservate del concorrente.  

Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere 
sotto controllo la propria area riservata all’interno di Sintel.  

Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle 
registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal DPR n.101/2002.  

La Stazione Appaltante, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di risarcimento o di 
indennizzo, si riserva il diritto di: 

• non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto, in conformità all’articolo 95 , co. 12, del D.Lgs. 50/2016; 

• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente;  

• non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza avvenuta 
l’aggiudicazione. 

Nell’ipotesi di eventuale discordanza tra il capitolato e il disciplinare, prevarrano le disposizioni di 
quest’ultimo per gli aspetti correlati alla procedura di gara. 
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C.F. 93012120205 

Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:  

 

All. 1)   Domanda di partecipazione 

All. 2)   Dichiarazione di Avvalimento del Concorrente; 

All. 3)   Dichiarazione di Avvalimento dell’Impresa Ausiliaria; 

All. 4)    Modello di offerta economica 

 

Art. 18 – Subappalto. 

Il subappalto è ammesso esclusivamente nel rispetto delle disposizioni contenute all’articolo 105 del Codice 
dei Contratti, fermo restando che l’autorizzazione al subappalto sarà concessa solo per la quota di lavori 
specificamente indicati a tale scopo in sede di domanda. 

 

Art. 19- Tracciabilità dei flussi finanziari. 

I concorrenti si impegnano all’osservanza della tracciabilità finanziaria e dovranno presentare la 
dichiarazione, come da modello sul portale Sintel. La dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta 
digitalmente ed inserita nella “Busta A – documentazione amministrativa”, presente sul portale SINTEL, 
corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. In caso di 
inosservanza, il contratto si intenderà risolto di diritto.  

 

Art. 20– Normativa Antimafia ed anticorruzione. 

Prima della sottoscrizione del contratto di affidamento delle attività in oggetto, l’Affidatario si impegna a 
trasmettere alla Stazione Appaltante. tutte le informazioni che verranno appositamente richieste e 
necessarie al fine di avviare i controlli in materia antimafia e anticorruzione. 

Il venir meno nel corso dell’affidamento delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui 
al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero l’acquisizione di informazioni interdittive ad esito delle verifiche 
effettuate dalle Prefetture competenti, comporterà l’immediata risoluzione del contratto. 

 

Art. 21– Definizione delle controversie.  

Per ogni controversia inerente agli atti di gara sarà competente il Foro del luogo in cui verranno eseguiti i 
lavori. 

 

Art. 22 - CIG E CUP 

Il codice CIG è: 75033128EF 

Il codice CUP è: G97H16001040002 
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