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ARPA UMBRIA 
 

 DISCIPLINARE DI GARA  
 
TITOLO ZERO - GENERALITA' 
 
1 - STAZIONE APPALTANTE 
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbira (ARPA Umbria), via 
Pievaiola, n. 207 b-3 , (CAP 06132 ) Perugia, Tel. 075 515961, Fax 0751596235 

Sito internet: http://www.arpa.umbria.it e-mail: bandi@arpa.umbria.it 
 
2 - PROCEDURA DI GARA : Procedura aperta 
 

3 - LUOGO DI ESECUZIONE :Via Pievaiola n. 207 B 3 
 
4 – IMPORTO  :  €. 907.621,50 
L'importo  dell’appalto viene determinato in totali € 907.621,50 
(novecentosettemilaseicentoventuno/50) di cui    
€. 531.091,32  (cinquecentotrentunomilanovantuno/32) per lavori a corpo 
soggettti a ribasso, €.50.940,00   (cinquantamilanovecentoquaranta/00) per oneri 
di progettazione definitiva, esecutiva e  coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione  soggetti a ribasso, di cui   ai seguenti oneri non soggetti a ribasso  
€. 30.000,00 (trentamila/00) per costi della sicurezza, €. 28.784,50 
(ventottomilasettecentottantaquattro/59) per oneri della sicurezza, €. 266.805,68 

(duecentosessantaseimilaottocentocinque/68)   per la mano d'opera; 
 
Ai sensi dell'art. 34 c.35 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, 

dell’art. 66 c. 7bis  e dell’art. 122 c. 5bis del D.Lgs. 163/2006,  le spese per la 

pubblicazione di cui all'art. 66 c. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 relative alla presente 

procedura dovranno essere rimborsate all’Agenzia dall’aggiudicatario, entro il 

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 
 
 5 – TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE : ore 13:00 del  15 dicembre 2014 
 
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati negli art. 34 e 
successivi  del D.Lgs. 163/2006 , nonché gli operatori economici stabiliti in altri 
Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 47 del Codice e l’art. 62 del 
Regolamento, 
in possesso dei requisiti generali e speciali dei soggetti prescritti ai successivi 
punti.  Ai sensi dell’art. 53, comma 3, del Codice, ogni operatore economico, e 
quindi sia le imprese in possesso dell’attestazione per la progettazione e 
l’esecuzione, sia le imprese in possesso dell’attestazione per la sola costruzione, 
devono avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione dell’esecutivo, 
direttamente presente nello staff tecnico dell’operatore, individuato in sede di 
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offerta o associato e scelto tra i soggetti indicati dall’art. 90, comma 1, lettere d), 
e), f), f-bis), g) e h), del Codice dei contratti; 
Qualora l’operatore economico dichiari di indicare o associare per la 
progettazione esecutiva soggetti raggruppati temporaneamente ai sensi del 
sopra citato art. 90, comma 1, lett. g), tali raggruppamenti temporanei sono 
obbligati a indicare, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del Regolamento, in qualità 
di coprogettista, almeno un giovane professionista iscritto all'albo professionale 
ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, 
da meno di cinque anni. 
A pena di esclusione dalla procedura di gara, i concorrenti dovranno possedere i 
seguenti requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale: 
 
A. insussistenza delle cause di esclusione indicate dagli artt. 36 comma 5, 37 
comma 7, 38 e 49 comma 8 del Codice dei contratti; 
 
B. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettere a) e 
b) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; 
 
D. iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura (o equivalente registro per imprese 
appartenenti ad altri Paesi UE) e per il progettista qualificato l’iscrizione 
all’Ordine Professionale competente per territorio (o al corrispondente registro o 
albo per le società/ i professionisti stabiliti in altro Stato).  
 
E. possesso di attestazione di qualificazione rilasciata/e 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 il possesso delle qualificazioni in 
progettazione ed esecuzione ovvero in sola esecuzione per le categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da appaltare, di gara seguito indicate: 
# OS18B  classifica III (fino a € 1,033.000,00); 
 
F. certificazione del sistema di qualità aziendale (UNI EN ISO 9000), in corso di 
validità, da parte di ogni impresa che assuma lavori di importo pari o superiore 
alla classifica III, riferito agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso con 
riferimento alla globalità delle categorie e classifiche ai sensi dell’art.63 del 
D.P.R. n.207/2010, risultante dall’attestazione di qualificazione SOA, ovvero 
in alternativa il possesso della qualità UNI EN ISO potrà essere attestato 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000; 
 
H. possesso in capo al soggetto al quale verrà affidata la progettazione esecutiva 
scelto tra quelli elencati all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g), e h) del 
Codice ovvero individuato nell’ambito del proprio staff di progettazione (nel solo 
caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione SOA in progettazione 
ed esecuzione fino alla III cl. ed intenda affidare la progettazione dell’intervento 
all’interno dello staff medesimo): 
1. dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice (non sono richiesti con 
riferimento al progettista interno al concorrente). 
2. dei requisiti speciali, relativi allo svolgimento della progettazione, di cui seguito 
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indicati: 
2.1. Fatturato globale per servizi, di cui all’art. 263 del Regolamento, espletati nei 
migliori cinque esercizi del decennio precedente alla data di pubblicazione del 
bando, per un importo complessivo non inferiore ad € 101.880,00, pari a 2 volte 
l’importo dei servizi professionali a base di gara; 
2.2. Aver svolto, ai sensi dell’art. 267, comma 3, ultimo periodo  del 
Regolamento, nell'ultimo decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, 
servizi, di cui all'art. 252 del Regolamento, relativi a lavori appartenenti a 
ciascuna delle seguenti classi e categorie dei lavori individuate per un importo 
globale per ciascuna delle dette classi e categorie pari a una  volta l’importo 
stimato 
dei relativi lavori da progettare: 
Classe Categoria Importo (Euro) pari a una  volta l’importo stimato dei lavori da 
progettare 
I d € 730.843,29 
III b € .125.838,21 
 
Ai fini del possesso del predetto requisito si precisa che: 
 #per servizi di architettura e ingegneria svolti nel decennio precedente devono 
intendersi, oltre ai servizi iniziati ed ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati 
in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel 
decennio di riferimento; 
# i servizi di progettazione dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a 
progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di 
verifica o validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni professionali per 
privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea 
dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta; 
 
2.3. Aver svolto, ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. c) del Regolamento, negli 
ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di gara, due servizi di 
cui all’art. 252 del Regolamento, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle 
classi e categorie dei lavori sottoelencate, per un importo totale pari a 0,40 volte 
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo 
ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per 
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’appalto, di cui 
almeno uno comprendente la progettazione definitiva o esecutiva: 
 
Classe Categoria Importo (Euro) pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori da 
progettare 
I d    € 730.843,29 x0,40 = €. 292.337,30 
III b  € .125.838,21x0,40 = €.  50.335,28 
 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di 
progettazione, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, 
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre 
essere indicata,sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione 
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tra le varie prestazioni specialistiche. 
 
7 Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo  
La documentazione completa di gara è disponibile sul sito internet 
http://www.arpa.umbria.it/pagine/bandi-di-gara . 
Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà 
causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell’effettuazione del predetto 
sopralluogo, i concorrenti devono inviare all’indirizzo bandi@arpa.umbria.it la 
richiesta di sopraluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici,  
delle persone incaricate ad effettuarlo. La richiesta deve indicare l’indirizzo  PEC 
ove inviare la convocazione. La richiesta di sopralluogo dovrà essere presentata 
almeno 5 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.  
Il sopralluogo verrà potrà essere effettuato nl giorno e orario stabilito dalla 
comunicazione di convocazione nei giorni dal lunedì al venerdì.  
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un 
direttore tecnico del concorrente, come risultante dal certificato 
CCIA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente 
dell’operatore economico concorrente. 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o 
Consorzio ordinario, sia costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime 
della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice dei contratti, il sopralluogo 
può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purchè munito delle deleghe di tutti i 
suddetti operatori.  
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio 
stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure 
dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.   
  
TITOLO PRIMO - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
 
CAPO 1. – Plico dell’offerta. 
 

1. Modalità di recapito: 
1.1 Il plico deve contenere all’interno tre   buste denominate rispettivamente “A - 

Documentazione”, “B - Offerta economica”, D “Offerta Tecnica” e, per i 
concorrenti che si trovino nella situazione di cui all’art.38 c.2 lett.b) “Offerta da 
concorrenti in situazioni di controllo”, una quarta   busta denominata “C - 
Giustificazioni situazione di controllo”; 

1.2 Il plico così formato dovrà essere indirizzato all'Ufficio Protocollo di ARPA 
Umbria , Via Pievaiola n. 207 B -3, spedito, a tutela della ditta offerente, tramite 
raccomandata o agenzia di recapito autorizzata o consegnato direttamente tutti i 
giorni non festivi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. 
Tale plico dovrà tassativamente pervenire all’Ufficio Protocollo dell'Agenzia, 
pena l’automatica esclusione dalla gara, entro 

 
le ore 13:00 del giorno 15 dicembre 2014 

 
In caso di consegna diretta farà fede la data e l’ora apposta sul plico dall’addetto 
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alla ricezione; 
Oltre il suddetto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva 
od aggiuntiva di offerta precedente. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo il plico stesso non giunga in tempo utile a destinazione (vale a dire presso 
l’Ufficio Protocollo di ARPA Umbria, a nulla rilevando il fatto che il plico stesso 
sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale entro la scadenza prescritta). 

 
2222.... Indicazioni sul plico e sulle buste: 

 
Il plico contenente la busta A, la busta B, la busta D  ed eventualmente la busta C deve 

riportare al suo esterno la dicitura “ PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO 
DEI LAVORI  DI MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI 
ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO DELLA PALAZZINA EX-
NESTLE' - SEDE DI ARPA UMBRIA GARA DEL 15/12/2014”  e l’intestazione 
del mittente  con il relativo indirizzo;  i lembi di chiusura   devono essere incollati 
e sigillati (a mezzo di ceralacca o nastro adesivo  ovvero di controfirma o di sigla 
autografa, anche se non leggibile o altro sistema idoneo a garantire l’integrità del 
plico);  
 

2.1 l'offerta economica deve essere inserita in una apposita busta, la quale deve recare 
all'esterno la dicitura “B - Offerta economica”, l’indicazione del concorrente e 
della gara  quale è presentata l'offerta; 

2.2 la busta contenente  la documentazione deve riportare  al suo esterno la dizione  “A - 
Documentazione”, contenente i documenti  di cui al presente titolo, Capo 2; 
2.3 i lembi di chiusura del plico di invio e della busta interna “B – Offerta Economica” 

devono essere incollati e sigillati (a mezzo di ceralacca o nastro adesivo ovvero di 
timbro ovvero di controfirma o di sigla autografa, anche se non leggibile); per lembi 
di chiusura del plico e della busta dell’offerta, si intendono quelli chiusi 
manualmente dopo l’introduzione del contenuto e non quelli chiusi 
meccanicamente in sede di fabbricazione; 

2.4 i lembi di chiusura della eventuale busta interna “C - Giustificazioni situazione di 
controllo”, contenente la documentazione di cui all’art.38 c.2 lett.b), debbono essere 
incollati. 
 
CAPO 2. - Contenuto della busta “A - Documentazione” 

 

La busta “A – Documentazione” deve contenere i seguenti documenti: 
 
1. Domanda di partecipazione alla gara e autodichiarazione unica contestuale: 
La domanda, secondo lo schema Allegato A, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento 
temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, 
in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i (tale copia deve essere 
nitida e leggibile) ; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
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 Nell'istanza di ammssione devono essere indicati   i  professionisti componenti lo staff di 
progettazione, interno al concorrente, ovvero del soggetto esterno  scelto tra quelli 
elencati all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g), e h) del D.lgs.163/2006 e s.m.i. al 
quale verrà affidata la progettazione esecutiva. 
 
Nel  caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo la dichiarazione dovrà essere 
firmata, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il 
raggruppamento, il consorzio o il GEIE; in caso di consorzio di cui alle lettere b) e c) 
dell’art. 34 del Codice la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
del consorzio. 
 
Tale domanda di partecipazione dovrà essere completa di apposita dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 – secondo gli schemi Allegato B e C ovvero, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza - con la quale il legale rappresentante del 
concorrente, assumendosene la piena responsabilità: 

 
1.1 dichiara, in modo espresso, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 

1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) 
dell’articolo 38 del Codice dei contratti; 

1.2 dichiara, ai fini della lettera m-quater) in punto 1.1: 
 • di non essere, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile, con nessun partecipante alla procedura di affidamento; 
 

in alternativa 
• di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e 

di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con 
cui sussiste tale situazione ed allega, in separata busta chiusa denominata “C – 
Giustificazioni situazione di controllo”, i documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta; 

 
1.3 dichiara, ai sensi dell’articolo 38 comma 2 del Codice dei contratti, tutte le 

eventuali condanne potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di 
ordine generale (comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione); 

 
 
1.4 indica i nominativi e le date di nascita dei titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, compresi quelli 
eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; 
1.5 allega - per gli eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno  antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara – apposita dichiarazione (Allegato C al presente 
disciplinare), ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, resa 
singolarmente da ciascun soggetto cessato dalla carica, con cui il medesimo attesta 
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
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professionale; 
1.6 ciascun soggetto cessato dalla carica è obbligato ad indicare tutte le eventuali 

condanne potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine 
generale (comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione); 

 
Come chiarito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ( ora ANAC )  
(Determinazione n. 1/2010), può ritenersi, tuttavia, ammissibile, con riguardo ai 
soggetti cessati dalla carica, che il Legale Rappresentante, ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2 del d.P.R. n.445/2000, produca una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà “per quanto a propria conoscenza”, specificando le circostanze che 
rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad 
esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione della 
dichiarazione da parte dei soggetti interessati. 

 

1.7 -se trattasi di impresa in cui uno o più Legali Rappresentanti rivestono cariche con 
poteri di rappresentanza in altre imprese, dichiara l’elenco delle altre imprese in 
cui i Legali Rappresentanti rivestono cariche con poteri di rappresentanza, 
indicandone per ciascuna l’esatta ragione sociale; 

ovvero, 
- se trattasi di impresa in cui nessuno dei Legali Rappresentanti riveste cariche 
con poteri di rappresentanza in altre imprese, dichiara testualmente, quanto 
segue: “che nessuno dei Legali Rappresentanti di questa impresa riveste cariche 
con poteri di rappresentanza in altre imprese”; 

 
1.9 dichiara: 

•   di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 
383 del 2001, 

ovvero 
•   di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 
del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 
1.10 dichiara : 

 - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di     non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei confronti della Ditta per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto ai sensi art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001. 

 
1-bis. Ulteriori obblighi di dichiarazioni relative ai requisiti di ordine 

generale: 
La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti autocertificabili, di cui all’articolo 38 
comma 1, lettere b), c) ed m-ter) ed inoltre al comma 2, del Codice dei contratti, deve 
essere resa singolarmente – come da Allegato  C - dai seguenti soggetti 
obbligati: 
- il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
- il socio e il direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 



11 
 

semplice; 
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio. Al riguardo si rammenta che 
l’individuazione degli amministratori muniti di potere di rappresentanza dovrà 
essere ricercata nello Statuto della società o consorzio. 

5) dichiarazione del/i progettista/i incaricato/i della progettazione esecutiva – rilasciata ai 
sensi del DPR n. 445/2000 - secondo lo schema di cui : 
- Allegato D : progettista/i dipendente/i del concorrente di cui al punto H del paragrafo 4 
del presente disciplinare  per l’attestazione dei requisiti generali di cui all’art. 38 e 
speciali relativi allo svolgimento della progettazione ;  
- Allegato E : in caso di professionista singolo o associato ovvero di raggruppamento tra 
professionisti; dichiarazione  di cui all'Allegato E (in caso di soggetti di cui all’art. 90 
comma 1 lett. d), e), f), f bis) , g) ) attestante il possesso dei requisiti generali  di cui 
all’art. 38  e speciali relativi allo svolgimento della progettazione ; 
-(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito): 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero atto costitutivo del consorzio o GEIE da 
cui risulti, l’indicazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dalle singole imprese 
raggruppate, consorziate o riunite. I predetti atti potranno essere prodotti anche in copia 
conforme ai sensi del DPR n. 445/2000; 
 
Si ribadisce che i suddetti soggetti sono obbligati a dichiarare tutte le eventuali 
condanne potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale 
(comprese le condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione). 

 
Si precisa che è irrilevante la circostanza che la condanna dell’amministratore, del 
socio o del direttore tecnico sia intervenuta per fatti antecedenti alla data di assunzione 
dell’incarico presso l’operatore economico partecipante alla gara, ovvero per fatti non 
correlati ad eventuale interesse o vantaggio dell’operatore stesso. 

 

La mancata presentazione, da parte di uno o più dei soggetti obbligati, 
della prescritta dichiarazione comporterà l’automatica esclusione dalla 
gara. Analogamente, laddove lo schema di dichiarazione preveda la scelta 
fra più opzioni (richiedendo di barrare la relativa casella), l’omessa scelta 
fra dette opzioni da parte di uno o più dei soggetti obbligati comporterà 
l’automatica esclusione dalla gara (equivalendo detta omissione a mancata 
dichiarazione circa lo specifico punto oggetto della scelta). 

 
 
2. Documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di carattere tecnico 
 

Attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, che documenti il possesso delle 
qualificazioni in esecuzione ovvero in progettazione ed esecuzione per le categorie e classifiche 
adeguate ai lavori da appaltare, di cui al Tit.  zero punto 6 lett. E  del disciplinare di gara (OS18B  
classifica III) ; è ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti pubblici, 
dell'art. 88 del DPR 207/2010 ed alle condizioni previste dal presente  disciplinare di gara; 
- certificazione del sistema di qualità aziendale (UNI EN ISO 9000), in corso di validita' 
(per  impresa che assuma lavori di importo pari o superiore alla classifica III), riferito agli aspetti 
gestionali dell'impresa ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n.207/2010 e risultante in calce 
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all'attestazione SOA; 
 
3. Altre dichiarazioni e documentazioni: 
3.1 Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell'appalto e quindi pari a €. 
18.152,43, costituita in alternativa: 

a) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con i requisiti di cui all’articolo 
75, commi 4,5,6 e 8 del Codice dei contratti, in conformità allo schema di 
polizza tipo 1.1 del D.M. 12 marzo 2004 n.123. La fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa dovrà contenere espressamente la seguente clausola: “il 
garante rinuncia all'eccezione di cui art. 1957 comma 2 del codice civile”. 
Qualora il concorrente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 1 comma 4 del 
DM 123/04, la predetta clausola di rinuncia dovrà essere riportata in calce alla 
scheda tecnica 1.2; 

b) Qualora il concorrente costituisca la cauzione provvisoria in contanti, il 
versamento dovrà essere effettuato sul Conto Corrente intestato a questa 
Amministrazione presso UNICREDIT BANCA di Roma S.p.A. - sede San Sisto 
-Perugia – IBAN: IT57W0200802854000040504618. 

c) ai sensi dell’articolo 75 comma 7 del Codice dei contratti, l’importo della cauzione 
provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. A tal fine il 
possesso della predetta certificazione in corso di validità dovrà risultare 
dall’attestazione SOA, ai sensi dell’art.63 comma 3 del DPR 207/2010  oppure 
potrà essere documentato mediante produzione della certificazione di qualità 
aziendale, rilasciata da enti accreditati ai sensi delle norme della serie UNI EN 
45000, in copia autenticata (nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà) o in originale. 

Il concorrente che intende usufruire del beneficio della riduzione della cauzione 
provvisoria, deve inoltre segnalare detto intendimento in sede di offerta, 
compilando la specifica opzione prevista al punto 9) dell’autodichiarazione 
unica contestuale; 

d) nel caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di imprese o 
Consorzi costituendi, la polizza o fideiussione mediante la quale viene costituita 
la cauzione provvisoria, dovrà, a pena di esclusione, essere necessariamente 
intestata a (o sottoscritta da) tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento; 

e) in caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare 
della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore 
economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto 
dall’impresa ausiliaria; 
f) la cauzione provvisoria, prestata in contanti o titoli del debito pubblico, deve sempre 
essere accompagnata, ai sensi del richiamato articolo 75 comma 8, a pena di esclusione, 
da atto autonomo, contenente la dichiarazione di impegno di un 
fideiussore a rilasciare la fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa 
alla cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione; 
g) la cauzione provvisoria prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
deve essere documentata mediante produzione del solo originale per l’Ente garantito. 
Tale originale non verrà restituito (se non all’aggiudicatario) in quanto la pubblicazione 
sul sito internet di ARPA Umbria e la comunicazione tramite fax del risultato definitivo 
avrà valore a tutti gli effetti di comunicazione di svincolo. 
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3.2 copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo Servizio di Riscossione 
(scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on-line) quale dimostrazione 
dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti  
Pubblici (ora A.N.A.C.), pari a €. 80,00 (ottanta/00)  effettuato con le modalità 
descritte all’indirizzo internet: 

 http://www.avcp.it/portal/public/classic/   (come previsto con Delib.AVCP 05/3/2014).  
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei dovrà essere effettuato un unico versamento a 
cura dell’impresa mandataria. 
 

3.3 - Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la 
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art.  6 
bis del D.Lgs. 163/2006,   disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.A.C.). I soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute. 

 
 

3.4 dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione 
ovvero di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. n. 385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza 
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore  ARPA UMBRIA ai 
sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N .163/2006; 
 
3.5 Dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale: 

a) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema 
di contratto, nel capitolato speciale d’appalto,  nei grafici di progetto e nel 
computo metrico estimativo; 

c) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
d) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali 
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nella Provincia di TERNI e di aver adempiuto, all'interno 
della propria azienda, agli obblighi della sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

e) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata fatta 
salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del Codice dei contratti; 

f) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 



14 
 

g) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito; 

h) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e 
della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 
l’esecuzione degli stessi, ai sensi articolo 106 ,comma 2, del D.P.R. 207/2010 e 
s.m. ed i.; 

i) dichiara le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 118 del Codice dei contratti, 
intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, consapevole che una 
indicazione delle opere che il concorrente intenderà subappaltare, 
eventualmente formulata in modo generico (vale a dire senza specificazione 
delle singole lavorazioni interessate) o comunque non conforme alle 
prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto (parti di lavorazioni omogenee di 
cui all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto) comporterà in fase di esecuzione 
l’impossibilità ad ottenere autorizzazione al subappalto; 

j) dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese 
partecipanti alla gara – in forma singola od associata – ed è consapevole che in 
caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

k) dichiara il/i contratto/i collettivo/i nazionale/i applicato/i ai lavoratori dipendenti 
e le posizioni previdenziali ed assicurative di cui la ditta è intestataria. 

 
3.6 Copia dell’attestazione dell’avvenuto sopralluogo rilasciata da ARPA Umbria; 
 
 
Qualora a concorrere siano Raggruppamenti temporanei e Consorzi si 
rimanda alle ulteriori dichiarazioni previste dal Titolo Terzo del presente 
disciplinare di gara; 

 
 

4. Disposizioni sulla documentazione attestante il possesso dei requisiti 
 
Le dichiarazioni di cui ai numeri 1, 1-bis, 2. e 3. del presente Capo 2, sono rilasciate, 
come previsto dall’articolo 38 comma 2 del Codice dei contratti, ai sensi dell’articolo 38 
del D.P.R. 445/2000, in carta libera allegando fotocopia semplice di un documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore (la copia dovrà essere nitida e ben 
leggibile), ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 
445/2000. 
Tutte le dichiarazioni prodotte possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006. 

 

La dichiarazione relativa alla lettera c) dell’art.38, comma 1, del Codice dei contratti 
riferita ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando deve, se del caso, essere integrata dalla dimostrazione da parte dell'impresa di 
aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata. Per la documentazione comprovante la dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata si veda la Determinazione n. 1/2010 dell’Autorità per la 
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vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.). 
Qualora a concorrere siano raggruppamenti costituiti o costituendi, le dichiarazioni di 
cui al presente Capo 2. devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o 
che costituirà il raggruppamento o il consorzio in relazione al proprio grado di 
partecipazione. 

Sono allegati al presente disciplinare i modelli di domanda per la predisposizione 
dell''istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive richieste ai sensi del D.P.R. 
445/2000 che dovranno essere adattati alle proprie condizioni ed in ogni caso in 
conformità ad essi. 
 

 
Capo 3. Contenuto della busta “B- Offerta economica” 

 

L’offerta economica dovrà essere formulata restituendo l'allegato modello di offerta – 
Allegato F debitamente datato e sottoscritto dal Legale Rappresentante del concorrente 
o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione 
presentata; Sull’offerta dovrà essere applicata una marca da bollo da € 16,00. In caso di 
offerta non in regola con le disposizioni sull’imposta di bollo, si procederà alla 
regolarizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, così come 
sostituito dall’ art. 16 del D.P.R. n. 955 del 30.12.1982. 
 

Nella busta B dovrà essere inserito il  Computo metrico estimativo e 
l’Elenco dei prezzi unitari. 

L’eventuale inclusione del Computo metrico estimativo e  dell’Elenco 
prezzi unitari nella busta D sarà causa di esclusione dalla gara. 

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non 
ancora costituiti, l’offerta, ai sensi dell’articolo 37 comma 8 del Codice dei contratti, 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, 
l’aggiudicazioneavviene comunque in base al ribasso più vantaggioso per 
l’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 72 comma 2, R.D. 827/24. 

 
 
Capo 4. Contenuto della busta “D- Offerta tecnica” 

 
Il contenuto è costituto dalle relazioni, dagli elaborati relativi al progetto definitivo 
secondo quanto stabilito dal DPR 207/2010 art. 24 comma 2  limitatamente alle lettere :    

a)  relazione generale;  
b)  relazioni tecniche e relazioni specialistiche;  
d)  elaborati grafici;  
f)  calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, 

comma 2, lettera i);  
g)  disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;  
n)  aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la 

stesura dei piani di sicurezza;  
Tali elaborati, redatti secondo le indicazioni  di cui all’art. 37bis del Capitolatto Speciale 
d’Appalto,   dovranno essere sottoscritti dai tecnici progettisti indicati dalla ditta. 
Ulteriori relazioni ed elaborati utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al Titolo II 
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Capo 3 del presente disciplinare, suddivisi in fascicoli uno per ogni elemento di 
valutazione, con le prescrizioni di cui al predetto punto. Gli elaborati dovranno essere  
datati e sottoscritti, oltre che dai tecnici progettisti,  dal titolare della ditta individuale, o 
dal legale rappresentate della società o, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, 
di consorzi ordinari e di GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) D.lgs. 
163/2006 già costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo o dal legale 
rappresentante del consorzio ovvero, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e 
di consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.lgs. 
163/2006, da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il 
raggruppamento, il consorzio. 

Unitamente al formato cartaceo potrà essere prodotto anche il formato elettronico 
della documentazione o quanto altro ritenuto necessario a dimostrare quanto 
dichiarato). 
 

TITOLO SECONDO - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

Capo 1. - Avvio procedura 

Il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno fissato dal punto IV.3.8) del 
bando di gara, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi 
pervenuti nei termini, provvede a: 
 
a) verificare la correttezza formale dei plichi, all’apertura dei plichi pervenuti, 

all’apertura della Busta A-DOCUMENTAZIONE e alla verifica dei requisiti di 
ammissione dei concorrenti ed in caso negativo ad escluderli dalla gara; 

b) verificare la completezza e  l’adeguatezza della documentazione presentata, in 
relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento 
richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e 
delle diverse dichiarazioni ed in caso negativo ad escluderli dalla gara; 

 c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 
comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006  hanno indicato che concorrono - non 
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere 
entrambi dalla gara; 

d) verificare se concorrenti, oltre alla forma individuale, si presentino anche in 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero partecipino in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ed in caso positivo ad escludere entrambi 
dalla gara. Saranno altresì esclusi i raggruppamenti temporanei fra il consorzio di cui 
all’art. 34, comma 1  lettera  c) del D.Lgs. 163/2006 e uno o più dei propri 
consorziati; 

e ) ad escludere le imprese che hanno dichiarato di avvalersi della medesima impresa 
ausiliaria ovvero ad escludere sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei 
requisiti qualora ambedue partecipino alla gara. 

 
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 c. 2 bis del D.Lgs. 163/2006  per cui la 
Commissione rilevi la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38  oppure  
nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero  di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili  viene  interrotta la procedura di gara  e la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
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rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine  il 
concorrente è escluso dalla gara.  
 
Ultimata la precedente fase, qualora ricorra, la commissione procederà poi all’apertura 
della busta “D-Offerta tecnica” e alla constatazione della documentazione  ivi contenuta. 
 
Seguirà poi una o più sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e 
l’attribuzione dei punteggi utilizzando le formule e le modalità di cui al Capo 3  del 
disciplinare di gara 

 
Capo 2. – Conclusione della procedura di gara 

 

1.Apertura delle offerte  economiche e formazione della graduatoria 
 
In una seguente seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti 
esclusivamente via fax, la commissione procederà a dare lettura del/i verbale/i delle 
sedute riservate rendendo noti i punteggi attribuiti a ciascuna ditta in riferimento 
all’offerta   tecnica. 

 
Si procederà poi all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai 
concorrenti non esclusi dalla gara e alla verifica della correttezza formale e completezza 
della documentazione ivi contenuta e in caso negativo ad escluderli dalla gara. 
 
Si procederà, ai sensi dell'art. 38, comma 2,  ad aprire le eventuali buste “C - 
Giustificazioni situazione di controllo”  e ad escludere  i concorrenti per i quali si accerti 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi. 
  
Il Presidente darà lettura del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente  espresso 
in lettere. La Commissione giudicatrice procederà poi all’attribuzione dei punteggi 
relativi all’elemento “B. Offerta economica” di  cui al Capo 3 del presente disciplinare 
utilizzando la formula prevista. 
Procederà poi a sommare i punteggi ottenuti da ciascun concorrente e a redigere la 
graduatoria. 
 

2. Offerte anomale 

 
La Commissione giudicatrice  procederà poi alla individuazione, ai sensi dell’art. 86 
comma 2, del D.Lgs. 163/2006 delle offerte da sottoporre a verifica in ordine 
all’anomalia. 
Qualora l'offerta risultata prima in graduatoria risulti  aver conseguito punteggi superiori 
a quanto stabilito per la soglia di anomalia,  la seduta pubblica sarà sospesa e gli atti 
trasmessi al Responsabile del procedimento che, anche avvalendosi di una commissione 
di tecnici all’uopo costituita, procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai 
sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. 
 

Successivamente in una  seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti 
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esclusivamente mediante fax, si procederà a rendere noto l'esito della verifica di anomalia 
e a redigere  la graduatoria provvisoria. 
 
 (NB: Nel  caso in cui  sia necessario attivare la verifica di anomalia, il RUP richiederà ai 
concorrenti le  giustificazioni dei prezzi offerti relative a tutte le  voci dell’“Elenco 
prezzi” del progetto esecutivo nonché, trattandosi di aggiudicazione secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  relative a tutti gli altri elementi offerti 

dal concorrente in sede di "Offerta tecnica". Le giustificazioni devono essere costituite 
da analisi riferite a ciascuna voce scomposte per componenti elementari (manodopera, 
materiali, noli, trasporti, spese generali, utile d’impresa, ecc.) Le analisi dei prezzi 
possono essere altresì integrate con la illustrazione e/o documentazione ritenuta 
necessaria dal concorrente al fine di comprovare la congruità dei  prezzi componenti le 
analisi  in relazione ai prezzi di mercato ovvero in riferimento a condizioni 
particolarmente favorevoli di cui gode il concorrente ovvero in riferimento 
all’economicità del procedimento di costruzione e alle soluzioni tecniche adottate riferite 
anche a gruppi di lavorazioni omogenee. Si avvertono pertanto i concorrenti di 
predisporre anzitempo dette giustificazioni al fine di accelerare l'eventuale procedura di 
verifica.). 
 
3. Verbale di gara: 

a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 
n. 163 del 2006; 
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 

i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, ai sensi del punto 
IV.3.8) del bando di gara, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di 
rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono 
chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni. Il soggetto che presiede 
il seggio di gara annota tali osservazioni, qualora le giudichi pertinenti al 
procedimento di gara. 

 
CAPO 3 Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
 
L'aggiudicazione avverrà   con  il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 163/2006. 
I punteggi assegnabili per ogni criterio di valutazione sono espressi come previsto 
dall'All. P del DPR n. 207/10 ed in particolare : 

I) la seguente formula: 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  
n = numero totale dei requisiti;  
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero e uno ;  
Σn = sommatoria da 1 a n - dove n è il numero dei criteri di valutazione  adottati. 
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All'offerta tecnica viene assegnato un punteggio massimo di 70 punti e 30 all'offerta 
economica. I criteri e le  modalità di valutazione con  i relativi punteggi  sono di seguito 
indicati: 
 

Per i criteri di natura  qualitativa la valutazione avviene  attraverso la media dei  
coefficienti V(a)i attribuiti  dai singoli commissari;  

 
 
 
 
 
 

CRITERIO PESO DESCRIZIONE DEL 
CRITERIO 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

DEL PUNTEGGIO 

 
RIDUZIONE 
DISAGIO 
ALL'ATTIVIT
A 
LAVORATIV
A  

15 Modalità esecutive di 
rifacimento della 
copertura con 
riferimento 
all'interruzione 
dell'attività del 
Laboratorio per lo 
smontaggio e 
rimontaggio degli 
aspiratori e delle altre 
attrezzature ed impianti 
presenti P.ti 15 

Verrà attribuito il punteggio massimo a chi 

apporterà il minimo disturbo in termini di 

tempo ed in termini di spazio occupato ed il 

punteggio 0,5 alla proposta che risulti  meno 

migliorativa. 

Servizi 
successivi 
alla 
realizzazio
ne 

10 Periodo di garanzia per 
parti dell'edificio 

P.ti 4 Macchinari   di 
climatizzazione; 
P.ti. 3 Infissi  
P.ti 3 Pareti opache 

Verrà attribuito il massimo punteggio a chi 
avrà la garanzia più alta  e 0,10  punti a chi 
avrà la garanzia  più bassa. Ai valori 
intermedi  verrà attribuito il punteggio 
proporzionale. 

 

 8 Aumento dell'isolamento 
termico della copertura 

Nella relazione dovranno essere riportati i 
materiali che verranno utilizzati con le 
relative schede tecniche che attestino 
quanto dichiarato 

Verrà attribuito il massimo punteggio punti a 
chi avrà le caratteristiche  migliori rispetto a 
quanto previsto dal progetto  
e 0,10  punti a chi avrà il miglioramento 
minore. Ai valori intermedi verrà attribuito il 
punteggio proporzionale. Agli interventi che 
non proporanno miglioramenti rispetto alle 
previsioni progettuali verrà assegnato il 
punteggio nullo 
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 12 Aumento delle 
prestazioni degli infissi 
rispetto a quanto 
previsto da capitolato 

Nella relazione dovranno essere riportati i 
materiali che verranno utilizzati con le 
relative schede tecniche che attestino 
quanto dichiarato 

Verrà attribuito il massimo punteggio punti a 
chi avrà le caratteristiche  migliori rispetto a 
quanto previsto dal progetto  
e 0,10  punti a chi avrà il miglioramento 
minore. Ai valori intermedi verrà attribuito il 
punteggio proporzionale. Agli interventi che 
non proporanno miglioramenti rispetto alle 
previsioni progettuali verrà assegnato il 
punteggio nullo 
 

 15 Riduzione della 
trasmittanza totale delle 
pareti opache 

Nella relazione dovranno essere riportati i 
materiali che verranno utilizzati con le 
relative schede tecniche che attestino 
quanto dichiarato 

Verrà attribuito il massimo punteggio punti a 
chi avrà le caratteristiche  migliori rispetto a 
quanto previsto dal progetto  
e 0,10  punti a chi avrà il miglioramento 
minore. Ai valori intermedi verrà attribuito il 

punteggio proporzionale. Agli interventi che 
non proporranno miglioramenti rispetto alle 
previsioni progettuali verrà assegnato il 
punteggio nullo 
 

Qualita’ 
aggiuntiva 
dei 
materiali, 
prodotti e 
impianti. 

10 Miglioramento, 
rispetto a quanto 
stabilito dal progetto, 
delle caratteristiche 
qualitative degli 
impianti e delle 
lavorazioni edili, o 
impianti aggiuntivi il 
tutto deve comportare 
per l’Agenzia una 
utilità oggettiva.  

Verrà attribuito il punteggio massimo a chi 
apporterà il livello massimo di miglioramento 
qualitativo e quantitativo degli impianti e 
delle lavorazioni edili o altre utilità aggiuntive 
per l’Agenzia  ed il punteggio di 0,5 alla 
proposta che risulti  meno migliorativa. 

 30 Offerta economica 
sull’importo  soggetto a 
ribasso dei lavori a 
corpo e a misura e 
dell'importo della 
progettazione 

II punteggio verrà attribuito applicando la 
seguente formula: 

P.ti ditta x = (1-( P.zzo ditta x /P.zzo base 
gara)^6 )*30 
Dove: 
P.ti ditta x = punteggio da attribuire alla Ditta 



21 
 

in esame; 

P.zzo base di gara = prezzo a base di gara; 
P.ti 30 = punteggio massimo attribuibile; 
P.zzo ditta x = prezzo offerto dalla Ditta in 

esame; 

 
L’offerta tecnica dovrà essere chiaramente esplicitata e rappresentata nelle sue 
caratteristiche peculiari in relazione ai parametri di valutazione. Qualora l’offerta 
non sia comprensibile o risulti ambigua non si procederà all’assegnazione del 
relativo punteggio.   
 
TITOLO TERZO - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, 

CONSORZI, AVVALIMENTO 
 

1. Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili: 
1.1 le Società Cooperative e i Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del Codice dei 

contratti devono dichiarare di essere iscritti nell'Albo Nazionale degli Enti 
Cooperativi (ai sensi del D. Lgs. 2 agosto 2002 n. 220); 

 
 
1.2 i Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e lett. c) del Codice dei contratti 

devono indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre; 
qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34 c.1 
lett. b) o lett. c), dovranno anch’essi indicare i consorziati per cui concorrono. Ai 
sensi dell’art. 37 comma 7 Codice dei contratti é fatto divieto a tutti i consorziati 
indicati di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di aggiudicazione, 
l’impresa esecutrice non potrà essere modificata in corso di esecuzione, salvo nei 
casi di forza maggiore, e comunque previa autorizzazione della stazione appaltante; 

 
1.3 i requisiti di ordine generale (punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 22) 
dell’autodichiarazione unica contestuale allegata al presente disciplinare), devono essere 
posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, singolarmente dal consorzio e dalle 
imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere; 
 

1.4 AVVERTENZA: riguardo i sopra richiamati punti 1), 2) e 3) dell’autodichiarazione 
unica contestuale allegata al presente disciplinare, il concorrente è obbligato a tenere 
conto di tutte le prescrizioni del TITOLO PRIMO, CAPO 2, PUNTI 1. E 1-BIS. del 
presente Disciplinare. 
 

 
2. Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, non ancora costituiti 

formalmente: 
2.1 unitamente alla documentazione di cui al Titolo primo - Capo 2, deve essere 

presentata una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che intendono 
raggrupparsi o consorziarsi, indicante, in caso di aggiudicazione: 
a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo; 
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b) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi; 

c) per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 34 
lettere d), e) ed f) del Codice dei contratti, la quota di partecipazione al 
raggruppamento in relazione alla quale è stabilita la percentuale dei lavori - 
della stessa categoria - che debbono eseguire; 

 
3. Raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti, già costituiti: 
3.1.devono documentare la propria costituzione ai sensi dell’articolo 37 commi 14 e 15 

del Codice dei contratti, presentando copia autentica dell’atto costitutivo, dal quale 
risultino gli elementi di cui al precedente numero 2.; 

 
4. Requisiti dei raggruppamenti temporanei e consorzi di tipo orizzontale ai sensi 

dell’articolo 37 comma 1,3,5,10, da 12 a 19, del Codice dei contratti e articolo 92, 
comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m. ed i: i requisiti di ordine speciale 
relativi alla capacità tecnica, punto III.2.3 del bando di gara devono essere 
posseduti, dichiarati e comprovati da ciascuna impresa raggruppata o consorziata, in 
relazione alla propria quota di partecipazione come segue: 
mandataria nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente 
singolo; ogni mandante deve essere in possesso del requisito nella misura non 
inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo; l'impresa mandataria in 
ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

 
5. Altre disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi: 
5.1. è vietata, ai sensi dell’art. 37 comma 9 del Codice dei contratti, l’associazione in 

partecipazione ed inoltre qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta o, se già costituiti, rispetto all'atto di costituzione 
prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi dei casi di cui 
all'articolo 12, comma 1, del D .P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché di cui ai commi 
18 e 19 del richiamato art. 37 del Codice dei contratti; 

5.2. non sarà ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in raggruppamento 
temporaneo di imprese) di: 
− Consorzi - di cui all’ art. 34 comma 1 lett. b) del Codice dei contratti ed imprese 

per le quali il Consorzio dichiara di concorrere; in caso di violazione saranno 
esclusi come previsto dall’articolo 37 comma 7 sia il consorzio sia il/i 
consorziato/i; per l’inosservanza si applica l’art. 353 del codice penale; 

− Consorzi stabili – di cui all’art. 36 del Codice dei contratti ed imprese per le 
quali il Consorzio dichiara di concorrere (come previsto dall’art. 36 comma 5); 
in caso di violazione saranno esclusi sia il consorzio sia il/i consorziato/i; per 
l’inosservanza si applica l’art. 353 del codice penale; 

− Imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i 
ruoli di legale rappresentante; in presenza di tale compartecipazione si 
procederà all’esclusione dalla gara di TUTTE le imprese che si trovano in dette 
condizioni; 

− Imprese controllanti e controllate; in presenza di tale compartecipazione si 
procederà all’esclusione dalla gara di TUTTI i concorrenti che si trovano in 
dette condizioni, salvo che detti concorrenti dimostrino che il rapporto di 
controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento 
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nell’ambito della gara. 
Come disposto dall’art. 37 comma 7 del Codice dei contratti è vietata altresì la 
partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di 
cui all’art. 34 comma 1 lettere d) ed e), ovvero la partecipazione alla gara anche in 
forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla 
gara di TUTTI i partecipanti che si trovano in dette condizioni; 

5.3. qualora la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio non sia 
ancora perfezionata e documentata ai sensi dell’art. 37 commi 14 e 15 del Codice 
dei contratti, le imprese mandanti devono sottoscrivere l’offerta unitamente alla 
impresa mandataria capogruppo come disposto dall’art. 37, comma 8, del Codice 
dei contratti. 

 

6. Avvalimento 
In applicazione del punto III.2.3), lettera c) del bando di gara, l’avvalimento ai sensi 
dell’art. 49 del Codice dei contratti, è ammesso alle seguenti condizioni: 

6.1) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria; 
6.2) non è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità, ai fini 

della riduzione degli importi delle garanzie; 
6.3) pena l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art. 49 comma 8 del Codice dei 

contratti, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente; 
6.4) l’impresa ausiliata, pena l’esclusione, dovrà inoltre presentare i seguenti documenti: 

 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 
requisiti per i quali ci si avvale e dell’impresa ausiliaria; 

b) contratto, in originale o copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, 
in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente 
ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 
dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento 
nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale 
rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

 
L’impresa ausiliaria, pena l’esclusione, dovrà presentare i seguenti documenti: 
a) dichiarazione espressa circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al 

comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) 
dell’articolo 38 del Codice dei contratti; 

b) dichiarazione , ai fini della lettera m-quater) del  punto 1.1,  Capo 2 Titolo I: 
 
 • di non essere, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, 
con nessun partecipante alla procedura di affidamento; 
 
in alternativa 
 
 • di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale 
situazione ed allega, in separata busta chiusa denominata “C – Giustificazioni situazione 
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di controllo”, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 
sulla formulazione dell'offerta; 
 
c) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 38 comma 2 del Codice dei contratti, indicante 
tutte le eventuali condanne potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di 
ordine generale (comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione); 
 
d) dichiarazione in cui indica i nominativi e le date di nascita dei titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, compresi 
quelli eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara; 
 
e) dichiarazione – da parte degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara – (come da Allegato C al presente 
disciplinare), ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, resa 
singolarmente da ciascun soggetto cessato dalla carica, con cui il medesimo attesta che 
nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 
 Ciascun soggetto cessato dalla carica è obbligato ad indicare, inoltre, tutte le 
eventuali condanne potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine 
generale (comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione). 
 Come chiarito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) 
(Determinazione n. 1/2010), può ritenersi, tuttavia, ammissibile, con riguardo ai soggetti 
cessati dalla carica, che il Legale Rappresentante, ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del 
d.P.R. n. 445/2000, produca una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “per 
quanto a propria conoscenza”, specificando le circostanze che rendono impossibile (ad 
esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di 
irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti 
interessati. 

 
f) se trattasi di impresa in cui uno o più Legali Rappresentanti rivestono cariche con 

poteri di rappresentanza in altre imprese, dichiarazione , a pena di esclusione, che 
elenca le altre imprese in cui i Legali Rappresentanti rivestono cariche con poteri di 
rappresentanza, indicandone per ciascuna l’esatta ragione sociale; 

ovvero, 
- se trattasi di impresa in cui nessuno dei Legali Rappresentanti riveste cariche con 

poteri di rappresentanza in altre imprese, dichiarazione testuale, a pena di esclusione, di 
quanto segue: “che nessuno dei Legali Rappresentanti di questa impresa riveste cariche 
con poteri di rappresentanza in altre imprese”; 
 
h) dichiarazione in riferimento alla legge 383/2001 come segue: 
 •  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 
2001, 
ovvero 
 •  di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 
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2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 
i) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara di aver 
adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal 
D.Lgs.81/2008 e s.m. ed i.; 

j) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l’impresa ausiliaria si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di 
cui è carente il concorrente ausiliato; 

k) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l’impresa non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del 
Codice dei contratti; 

l) dichiarazione di cui all'art.90 del D.P.R. n.207/2010 o in  alternativa attestazione 
S.O.A., in originale o copia autenticata, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207  del 
2010 e s.m. ed i., in corso di validità, per la categoria di lavori per le quali l’impresa 
ausiliaria presta avvalimento e per l’importo richiesto dal bando di gara; 
 
AVVERTENZA: La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti autocertificabili, di 
cui all’articolo 38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) ed inoltre al comma 2 del Codice 
dei contratti, deve essere resa singolarmente dai soggetti e secondo le modalità indicati 
al TITOLO PRIMO, CAPO 2, PUNTO 1-BIS. del presente Disciplinare. 

 

TITOLO QUARTO - CAUSE DI ESCLUSIONE. 
 
1.Esclusione delle offerte senza apertura del plico di invio 

 Sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte: 
a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data 

del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga alla destinazione specificata al punto I.1 
del bando di gara, in tempo utile (punto IV.3.4 del bando di gara); 

b) mancanti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto 
dagli atti di gara; 

c) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o 
la denominazione dell’impresa concorrente; in caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio occasionale è sufficiente l’indicazione dell’operatore 
economico designato mandatario o capogruppo; 

d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano 
pregiudicare la segretezza; 

2. Esclusione delle offerte dopo l'apertura del plico di invio 

 
Ai sensi dell’art. 38 c. 2-bis.  la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del 
predetto articolo  obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di 
gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di 
irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di 
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dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la 
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del 
termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.  

Ai sensi dell’art. 46 c. 1-ter.  le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si 
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli 
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere 
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.  

 
Sono escluse, dopo l’apertura del plico d'invio, senza che si proceda all’apertura 

della busta contenente l’offerta economica, le offerte: 
a) mancanti (nella busta “A- Documentazione) di una o più di una delle 

dichiarazioni e/o documentazioni richieste, ovvero redatte non in conformità ai 
modelli allegati o non sottoscritte dal soggetto competente; 

e) mancanti della cauzione provvisoria o con cauzione provvisoria di importo 
inferiore al minimo richiesto o prestata a favore di soggetto diverso dalla 
stazione appaltante o che - in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi 
costituendi - non richiami la natura collettiva del concorrente ovvero non riporti 
la sottoscrizione da parte di tutti (capogruppo e raggruppate) i soggetti garantiti; 

f) con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) carente delle previsioni di 
cui all’art.75 commi 4, 5, 6 e 8 del Codice dei contratti, ovvero non conforme ai 
contenuti di cui al D.M. n.123/2004; 

g) senza l’impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia 
fideiussoria (cauzione definitiva), qualora la cauzione provvisoria sia stata 
prestata in contanti o titoli del debito pubblico; 

k) con requisiti di qualificazione o tecnici non sufficienti rispetto a quanto 
prescritto; 

m) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura 
eccedente a quanto consentito dalla normativa vigente oppure in misura tale da 
configurare cessione del contratto; 

n) Qualora ricorrano le le cause di esclusione di cui all’art. 90, comma 8, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., e di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
o) Qualora vi sia l’inesistenza dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i.,rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società 
professionali. 
 

3. Esclusione delle offerte dopo l'apertura della busta B Offerta Economica 
Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna “B - Offerta Economica”, le offerte: 
a) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento rispetto all’importo a base di 
gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e della mano d'opera; 
b) che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui 
l’offerta risulti subordinata; 
c) per le quali la Stazione Appaltante accerti l’imputabilità ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi dell’art.38 c.2 lett.b); 
 

4. Esclusione delle offerte a prescindere delle specifiche previsioni che 
precedono 

 
Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le 
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offerte: 
a) in violazione delle disposizioni sui raggruppamenti temporanei o consorzi di 

concorrenti; 
b) in violazione delle disposizioni del presente disciplinare sull’avvalimento; 
c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 

ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante 
ai sensi delle vigenti disposizioni, comprese accertate situazioni di collegamento 
sostanziale tra concorrenti; 

d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara espressamente previste dal 
presente disciplinare ancorché non indicate nel presente elenco, con prescrizioni 
legislative, regolamentari, norme di ordine pubblico ovvero con i principi generali 
dell'ordinamento giuridico. 

 
TITOLO QUINTO - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI 
AGGIUDICAZIONE. 

 

1. Aggiudicazione provvisoria 

La gara è aggiudicata con la procedura individuata al Titolo II del presente 
disciplinare. L’aggiudicazione ha carattere provvisorio, ai sensi dell’articolo 11 
comma 4 del Codice dei contratti, in quanto subordinata all’approvazione del 
verbale di gara da parte del Direttore dell'Unità operativa amministrativa. 

2. Aggiudicazione definitiva 
2.1 L’aggiudicazione provvisoria diviene definitiva: 

a) con il provvedimento di cui al precedente punto 1; 
oppure 

b) trascorsi 35 giorni come disposto dall’articolo 12 comma 1 del Codice dei 
contratti. 

2.2 Ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa 
efficace solo dopo: 

a) l’acquisizione, con esito favorevole – nei confronti dell’aggiudicatario – della 
certificazione di regolarità contributiva (DURC) di cui all’art. 2, comma 1, del 
D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito nella Legge 266/2002 e dopo la 
verifica, nei confronti dell’aggiudicatario stesso, del possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui al punto III.2.1) del bando di gara; 

In caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale nei confronti 
dell’aggiudicatario dell’appalto, l’Amministrazione provvederà a dichiararlo 
decaduto dalla disposta aggiudicazione (con segnalazione del fatto, se del caso, 
all’Autorità competente) ed alla conseguente nuova aggiudicazione nei confronti 
del concorrente secondo classificato, validamente controllato. 
Nel caso, invece, in cui sia il concorrente secondo classificato a non confermare il 
possesso dei suddetti requisiti, quest’ultimo verrà escluso (ferma la sanzione sopra 
specificata) e l’aggiudicazione sarà comunque confermata al concorrente primo 
classificato, validamente controllato. 
Qualora infine entrambi i concorrenti, primo e secondo classificato, non 
confermino il possesso dei requisiti di carattere generale, si procederà alla loro 
esclusione, alle necessarie segnalazioni. 

b) l’assunzione dell’atto che dichiara l’efficacia da parte del competente organo della 
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stazione appaltante. 
 
3. Riserva di aggiudicazione 

 
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento 
di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro; in tal caso 
verrà data comunicazione con avviso sul sito Internet ; 
 

4. Obblighi dell’aggiudicatario 

 
Il contratto non sarà stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai contro 
interessati del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto, che verrà stipulato in forma 
pubblica, diverrà efficace con la stipulazione. 

Al fine di poter procedere alla stipulazione del suddetto contratto, la ditta risultata 
aggiudicataria definitiva dovrà provvedere, entro il termine prescritto dalla Stazione 
appaltante con apposita richiesta, agli ulteriori adempimenti necessari alla stipulazione 
del contratto, in particolare: 

 
a) versamento delle spese contrattuali (carta bollata, diritti di segreteria, imposta di 

registro ecc.); 
 

b) costituzione della cauzione definitiva di cui all'articolo 113 comma 1, con le 
modalità dell’articolo 75 comma 3 del Codice dei contratti e secondo lo schema tipo 
1.2 del D.M. 12 marzo 2004 n.123; 

 
d) comunicazione della composizione societaria, ai sensi dell’articolo 1 D.P.C.M.  n. 

187/91 a firma del legale rappresentante. (Documento da prodursi solo per le società 
per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative 
per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità 
limitata); 

 
e) produzione (qualora all’atto dell’offerta, non sia stato formalmente costituito il 

raggruppamento, ovvero il medesimo sia stato costituito con modalità diverse da 
quelle di seguito descritte) della seguente ulteriore documentazione: 
- mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa capogruppo 

dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata; 
- procura conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo, risultante 

da atto pubblico, considerato che si procederà alla stipulazione del contratto in 
forma pubblico -amministrativa e tenuto conto dell’articolo 1392 del Codice 
Civile; 

- regolamento interno del raggruppamento temporaneo; 
 

E' ammessa la presentazione del mandato, della procura e del regolamento interno 
del raggruppamento temporaneo, in un unico atto notarile, redatto in forma pubblica 
per le motivazioni di cui sopra. Mandato e Procura dovranno essere presentati anche 
nel caso in cui sia un'impresa singola ad aggregare una o più imprese "Minori". 
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g) trasmissione del documento di designazione di cui all’articolo 3, lettera b) del D.M. 
145/2000, della persona o delle persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, 
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di 
eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; 
gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.; 

 
h) presentazione di apposita dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi 
applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore; 
 
Qualora l’aggiudicatario non provveda tempestivamente o regolarmente a tali 
adempimenti, l'aggiudicazione, ancorché efficace potrà decadere con automatico 
incameramento della cauzione provvisoria, salvo il diritto da parte dell'Agenzia al 
risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri per sostenere una nuova 
aggiudicazione e l’appalto potrà essere affidato al concorrente che segue nella 
graduatoria. 

 
 

5. Fallimento dell’esecutore,risoluzione del contratto per gravi inadempimenti 
o per modificazione dei requisiti generali e/o tecnici richiesti in sede di gara 

 
Ai sensi dell’art. 140 del Codice dei contratti, in caso di fallimento o di risoluzione 

del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario dell’appalto, la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino 
al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 
completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in 
sede di offerta dall’originario aggiudicatario. 

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza 
dei requisiti di carattere tecnico (che non comportino decadenza da una SOA) e/o 
generale, dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto 
miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei 
lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal 
soggetto progressivamente interpellato. 

 
TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI 

 

1. Responsabile del procedimento 
Il responsabile unico del procedimento indicato negli atti di gara può essere 

cambiato, per motivate ragioni e ai sensi delle previsioni del vigente 
ordinamento, senza che ciò pregiudichi i rapporti tra la stazione appaltante e i 
concorrenti e il successivo aggiudicatario; 

 
Responsabile del procedimento: Ing. Laudi Rino; tel 075 51596536; 
Informazioni sul procedimento di gara  Avv. Gigliarelli Odoardo  Tel. 075 
51596521  
 e- mail: bandi@arpa.umbria.it 
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Posta certificata: protocollo@cert.arpa.umbria.it 
Le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche 
mediante telefax, e-mail o pec) ed entro il termine di cui al punto IV.3.4) del 
bando. 
Qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il predetto 
termine, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 4 
giorni; 

 
2. Privacy 
 

Ai sensi della D.lgs. 196/03 si informa che: 
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Direttore Generale Svedo 

Piccioni; 
b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto lo 

svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; 
c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, sono trattati in misura non eccedente e 

pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte 
dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara 
stessa; 

d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei 
componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la 
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la 
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

e) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria 
per legge; 

f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui 
all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003. 
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