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Il presente disciplinare di gara unitamente al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,  contiene i 
requisiti di partecipazione, le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune della 
Spezia, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, e dei documenti da presentare a corredo della stessa ed alla 
procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto lavori per l'esecuzione 

dei " LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA" tutto come meglio esplicitato nel Capitolato 

speciale d’appalto. 
Quanto sopra mediante apposita procedura di gara “aperta” ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 “Codice dei 
contratti pubblici” finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare i lavori. 
Il progetto esecutivo posto a base di gara, è stato approvato dal Comune della Spezia con Determinazione Dirigenziale del Cdr 
"Amministrazione e Contabilità OO.PP." n. 7007 del 22/12/2020.  
Determinazione a contrarre del Cdr "Amministrazione e Contabilità OO.PP." n. 7007 del 22/12/2020.  
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50.  
Il progetto è stato validato dal Rup. Ing. Michela Cereghino giusto verbale del 21/12/2020 
Luogo di esecuzione lavori è il Comune della Spezia. Codice Nuts ITC34 
CUP: G49G20000140006 
CIG : 857671946B 

 

 

 

Comune della Spezia – CDR Centrale Unica Acquisti e Contratti (CUAC) – Piazza Europa, 1 - La Spezia Tel. 0187/727242/529 
PEC: cuac.comunsp@legalmail.it; indirizzo internet: www.comune.sp.it 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici è l'Ing. Michela Cereghino.  
Il Comune della Spezia mette a disposizione tutti i documenti di gara, sul proprio sito internet istituzionale  
http://trasparenza.spezianet.it nella sezione Bandi di gara e Contratti  
La documentazione di gara comprende: 

 Bando di gara 

 Disciplinare di gara e relativi allegati 

 Progetto esecutivo composto dagli elaborati documentali e grafici indicati nella tabella A reso disponibili online.  

 Validazione del progetto  

 Schema di contratto 
La presente procedura verrà svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 40 e 58 del D.lgs 
50/2016. 
Per la partecipazione alla procedura telematica gli operatori economici interessati dovranno, previa registrazione, utilizzare 
la piattaforma digitale per le gare telematiche accessibile all'indirizzo: https://laspezia.acquistitelematici.it 
Tramite tale piattaforma telematica si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara. 
L’accesso, l’utilizzo della piattaforma telematica e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi 
allegati e nelle guide presenti sulla piattaforma, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la 
pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni.  

 
 

 
2.1 - CHIARIMENTI  
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti e formulare quesiti inerenti la presente 
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti formulati in lingua italiana, esclusivamente attraverso la piattaforma 
telematica, dopo aver effettuato il login con la password rilasciata dal sistema ed aver avviato la procedura di 
partecipazione alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di partecipazione, di 
inviare quesiti selezionando l’apposito tasto “Invia quesito alla Stazione Appaltante” presente in Dettagli della gara.  
Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione di quesiti indicato nei "Dettagli 
della gara". 

PREMESSA 

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE - DOCUMENTAZIONE DI GARA 

ART. 2 - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI - SOPRALLUOGO 

mailto:protocollo.comune.laspezia@legalmail.it
http://www.comune.sp.it/
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Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni in merito alla presente procedura, ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice), verranno fornite almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta 
selezionato Dettagli nella tendina a sinistra in “I tuoi quesiti”. Il quesito presentato può essere anonimizzato e tradotto in 
faq visibile - sempre nella tendina a sinistra - da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di 
partecipazione alla gara. 
Non sono ammessi quesiti e chiarimenti telefonici. 
N.B.: I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente consultare i 
dettagli della gara a cui partecipano sulla piattaforma digitale, al fine di apprendere tempestivamente le eventuali 
rettifiche che potrebbero essere state apportate alla documentazione di gara, anche successivamente alla sua 
pubblicazione. In tali casi, sarà presente una comunicazione in Dettagli del bando di gara a cui si partecipa, che riporta la 
notizia circa la rettifica e rimanda all'avviso completo visionabile in Documentazione gara oltre che sul sito web del 
Comune. 
 
2.2 COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per 
i concorrenti aventi sede in altri Stati membri l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui 
all’art. 76, comma 5, del Codice.  
Tutte le comunicazioni tra il Comune e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
utilizzando il sistema telematico e si danno per eseguite con l’invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatario/i, 
visionabili in “Messaggi ricevuti” dell'"Area Comunicazioni" ovvero in Cruscotto “Ultimi messaggi ricevuti non letti”. Dette 
comunicazioni saranno trasmesse anche all’indirizzo di posta elettronica certificata del/i concorrente/i. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 
validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
ausiliari. 
 
2.3 SOPRALLUOGO 
È obbligatorio a pena di esclusione dalla procedura di gara l’effettuazione di sopralluogo da fissare previo appuntamento. 
Il sopralluogo è necessario considerato che si tratta di un bene vincolato e che sono presenti molte piante che 
determinano specifiche modalità d'intervento. 
L’ultima data utile per l’effettuazione del sopralluogo è fissata 10 giorni prima della scadenza di presentazione delle 
offerte.  
Le richieste per l’effettuazione del sopralluogo dovranno pervenire esclusivamente via e-mail ai seguenti indirizzi: 
michela.cereghino@comune.sp.it; sofia.roncone@comune.sp.it; marco.lamantia@comune.sp.it 
Al termine verrà rilasciata attestazione dell’avvenuto sopralluogo redatta in duplice copia. Tale documento non deve 
essere caricato all’interno della Documentazione amministrativa.  
Per effettuare il sopralluogo è necessario presentarsi muniti dei seguenti documenti che verranno trattenuti agli atti 
dell’ufficio:  
- attestazione SOA della ditta concorrente, in originale o copia conforme;  
- fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante o direttore tecnico, o persona all’uopo delegata 
dal legale rappresentante purché dipendente dell’operatore economico concorrente;  
- (nel caso di persona delegata dipendente) dichiarazione, su carta intestata, con la quale il legale rappresentante della 
ditta concorrente attesta che la persona delegata al sopralluogo è dipendente in organico alla ditta medesima.  
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che 
non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, il sopralluogo può essere effettuato da un legale 
rappresentante in nome e per conto di tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché 
munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori anche in un unico documento. 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.  
Ogni singola persona può rappresentare una sola impresa partecipante. 
Il sopralluogo verrà effettuato in condizioni di sicurezza nel rispetto delle disposizioni anti Covid.  
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L’oggetto dell’appalto è costituito da lavori per l'esecuzione dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA 
RIMEMBRANZA" 
CPV prevalente: 45233141-9    
CPV secondario: 45454100-5    
CPV secondario: 45236250-7    
CPV secondario: 50232110-4   
 
Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016, il progetto esecutivo posto a base di gara non è divisibile in lotti in 
quanto la tipologia delle prestazioni risulta unitaria, tecnicamente ed economicamente non divisibile. 

 

 
4.1 L'importo complessivo dell’appalto, Iva esclusa, ammonta ad Euro 552.728,11 
(cinquecentocinquantaduemilasettecentoventotto/11), di cui Euro 10.000,00 (diecimila/00) per oneri della sicurezza non 
soggetto a ribasso. 
4.2 L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad euro 542.728,11 
(cinquecentoquarantaduemilasettecentoventotto/11) 
4.3 L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 
Lavorazioni Categoria 

Dpr 
201/2010 

CLASSIFICA Qualificazione 
        Obbligatoria 

Importo 
          Euro 

% Indicazioni speciali ai fini della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 
(*) 

Strade 
autostrade 
ponti, viadotti, 
ferrovie, 
metropolitane 

OG3 I SI 195.894,40 35,44 PREVALENTE 40% 
dell'importo di 
complessivo del 
contratto 
(art. 105 c.2 
D.lgs 50/2016) 

Restauro e 
manutenzione 
dei beni 
immobili 
sottoposti a 
tutela ai sensi 
delle 
disposizioni in 
materia di beni 
culturali e 
ambientali 

OG2 I SI 90.525,85 16,38 SCORPORATA 40% 
dell'importo di 
complessivo del 
contratto 
(art. 105 c.2 
D.lgs 50/2016) 

Impianti per la 
trasformazione 
alta/media 
tensione e per 
la 
distribuzione 
di energia 
elettrica in 
corrente 
alternata e 
continua ed 
impianti di 
pubblica 
illuminazione 

OG10 I SI 171.561,40 31,04 SCORPORATA 40% 
dell'importo di 
complessivo del 
contratto 
(art. 105 c.2 
D.lgs 50/2016) 

Verde e arredo 
urbano 

OS24 I SI 94.746,46 17,14 SCORPORATA 40% 
dell'importo di 
complessivo del 
contratto 
(art. 105 c.2 
D.lgs 50/2016) 

(*) PERCENTUALE MASSIMA SUBAPPALTABILE 
 
 

 ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO 

ART. 4 - IMPORTI E CATEGORIE 
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4.4 L’importo della manodopera è stato quantificato in Euro 200.582,24 (Stima incidenza della manodopera).  
Incidenza della manodopera 36,96% 

4.5 Il contratto è stipulato a "misura" come definita all'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del Codice. 

4.6 L'appalto è finanziato con contributi statali (Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia. Legge 208/2015) 

4.7 Entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori verrà erogata un'anticipazione pari al 30% (trentapercento) dell'importo 
contrattuale, con le modalità di cui all'art. 35 comma 18 del codice. L'aggiudicatario dovrà costituire idonea garanzia fidejussoria 
conforme allo schema tipo 1.3 di cui al Decreto dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31. Si rimanda all'art. 19 del 
Capitolato speciale d'appalto. 

4.8 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal 
D.lgs 9/10/2002 n. 231 come modificato ed integrato dal D.lgs 09.11.2012 n. 192. 

 

 
 

I lavori devono essere ultimati entro giorni 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna 
dei lavori. Si rimanda all'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto. 

 

 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45 commi 1 e 2 del D.lgs 
50/2016, con idoneità individuale di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), e gli operatori con idoneità plurisoggettiva di cui 
all’art. 45 comma 2 del Codice lettera d) e), f) g) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli operatori economici, ai sensi 
dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti e delle condizioni come previsti nel 
presente Disciplinare. E’ consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in 
raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti  o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) 
ai sensi degli art. 48 del D.Lgs 50/2016; in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il RTI o 
il Consorzio ordinario e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
 
E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 
o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 
E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche 
in forma individuale. 
E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. 
Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
 
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, (con la dichiarazione 
conforme al modello DGUE) in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a 
sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i 
quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, (individuale o associata) alla presente gara; in caso 
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 
del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione 
del contratto non possono a loro volta a cascata indicare un altro soggetto per l'esecuzione. 
Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, è vietato incaricare, in fase di esecuzione, una impresa 
consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo per le ragioni indicate nell'art. 48 comma 7-bis del Codice e sempre 
che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tal sede, la mancanza del requisito di partecipazione alla gara in capo 
all'impresa consorziata. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - 
soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 
qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-
contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 

        ART.  5 - TERMINE CONTRATTUALE 

ED INIZIO LAVORI 

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
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qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella 
forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno 
degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di 
realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui 
all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo 
assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 
rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle 
quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale 
può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non 
siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

 
 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che alla data di presentazione dell’offerta 
risultino in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di ordine generale, di 
idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente 
disciplinare. 

7.1 Requisiti di ordine generale 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 
del 2001 n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro 
delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in  
possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 conv. Legge 122/2010) oppure della domanda di 
autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14/12/2010. 

 
7.2 Requisiti di idoneità professionale 

Per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, Iscrizione nel Registro della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i 
competenti ordini professionali, per l’attività inerente il presente appalto, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 
del Codice dei Contratti Pubblici. Per i concorrenti residenti in altri paese dell’UE è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dei 
Contratti Pubblici mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito 
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.  

 
N.B.1: Requisiti di idoneità professionale 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) del D.lgs 50/2016 o di consorzi ordinari 
di concorrenti di cui alla lettera e), dei soggetti di cui alla lettera g) (GEIE) o nel caso di reti di impresa di cui alla lettera f) del 
medesimo articolo, il requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese che compongono il 
raggruppamento. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016, il requisito di idoneità professionale dovrà 
essere posseduto e dichiarato dal consorzio concorrente e dalle imprese designate. 

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete, il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da ciascuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività 
giuridica. 

ART. 7 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
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N.B.2.: Requisito di idoneità professionale concorrente qualificato per la Categoria OG2 

Il concorrente dovrà essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con riferimento 
agli oggetti previsti all'art. 5 del D.M. n. 154 del 22/08/2017 - Ministero beni delle attività culturali e del turismo. 

 
7.3 Requisiti di Capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

7.3.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

A) Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del d.P.R. 207/2010, la qualificazione nella categoria prevalente OG3 - 
Classifica I o superiore 

 

B) Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del d.P.R. 207/2010, la qualificazione nella categoria prevalente OG2 - 
Classifica I o superiore OPPURE attestazione di quanto richiesto dall'art. 12 del D.M. n. 154 del 22/08/2017 - 
Ministero beni delle attività culturali e del turismo. 

 

C) Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del d.P.R. 207/2010, la qualificazione nella categoria prevalente OG10 
- Classifica I o superiore  

 

D) Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del d.P.R. 207/2010, la qualificazione nella categoria prevalente OS24 - 
Classifica I o superiore OPPURE attestazione di quanto richiesto dall'art. 90 comma 1 lettera a) b) e c) del DPR 
207/2010. 

 

7.3.2 Per partecipare alla gara per la categoria prevalente con classifica superiore alla II, i concorrenti devono essere in possesso 

di certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione di qualità 

deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento 

temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori 

economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in 

classifica II. 

 

7.3.3. Per  i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari  di tipo orizzontale, di cui 

all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti nel bando di 

gara devono essere posseduti dalla impresa capogruppo/organo comune o da una impresa consorziata nella misura minima del 

40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna 

nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 

L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

 

7.3.4 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo verticale, di cui all’art. 

45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-professionali richiesti nel bando di gara 

devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i 

requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola. 

Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente posseduti dal Raggruppamento Temporaneo di imprese di 

cui all’art. 45 comma 2 lettera d) del D.lgs 50/2016, dal consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lettera e), dai soggetti di cui 

alla lettera g) (GEIE) o dalle imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f) del medesimo articolo. 

  

7.3.5 I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere 

assunte da un raggruppamento di tipo misto. 

 

7.3.6 Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-professionali 
richiesti nel bando di gara devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice salvo che quelli 
relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati 
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  
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Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice (consorzi stabili) i requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dal consorzio o dall'impresa consorziata designata esecutrice o 
mediante avvalimento con impresa consorziata non designata. 
 
7.3.7 Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dagli operatori economici riuniti o 
consorziati. 
 

7.3.8 Imprese cooptate di cui all'art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 92 del DPR 

207/2010  e s.m.i. se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i 

requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da 

quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo 

complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei 

lavori che saranno ad essa affidati. Al fine della sottoscrizione della istanza di partecipazione e della documentazione 

amministrativa richiesta dal presente disciplinare di gara, le imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle 

imprese mandanti nei raggruppamenti. 
 
L’attestazione del possesso della capacità economica finanziaria e tecnico-professionale deve essere fornita mediante 
dichiarazione resa conformemente al DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all’allegato 2, fornendo tutte le 
indicazioni in esso richieste e secondo quanto precisato nel presente disciplinare.  
 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare  il 
possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del 
Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto per la categoria OG3 -  OG10 ed OS24 è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 
89 del D.lgs 50/2016, alle condizioni e prescrizioni ivi contenute. 
Per la categoria OG2 non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 146 comma 3 del Codice. 
A tal fine, l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria devono produrre nella "Documentazione Amministrativa" la sottoelencata 
documentazione: 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente/ausiliata attestante l’avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e della ragione sociale dell’impresa 
ausiliaria; 
b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima 
dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti conforme al DGUE; 
c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e il Comune della Spezia a mettere a disposizione per tutta la durata del 
Contratto le risorse necessarie di cui  è carente il concorrente; 
d) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 7 del Codice, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata. 
e) contratto di avvalimento in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornirei requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie che devono essere dettagliatamente descritte per 
tutta la durata del contratto secondo quanto indicato nell’Allegato n. 4.  
A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria. 
Il concorrente e l’impresa sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. 
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che l'impresa 
ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti.  
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, 
comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o 
laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, 
al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente,  

ART. 8 - AVVALIMENTO 
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entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 
concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, 
ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l’impresa 
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 
quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, comma 1 del D.lgs 50/2016 nonché il requisito oggetto di avvalimento 
e la tipologia ed entità delle risorse concretamente ed effettivamente messe a disposizione (cfr Allegato n 3). Gli obblighi previsti 
dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
NB1: PER OGNI DICHIARAZIONE/ISTANZA DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI CHE SIA SOTTOSCRITTA DA PERSONA DIVERSA DAL LEGALE 

RAPPRESENTANTE, È NECESSARIO CHE IL SOTTOSCRITTORE SIA INVESTITO DEGLI SPECIFICI POTERI (ALLEGARE PROCURA). 

NB2: L’IMPRESA AUSILIATA/CONCORRENTE DOVRA’ COMPILARE IL DGUE ALL.N. 2 ED IL MODELLO ALL.N. 3 
L’IMPRESA AUSILIARIA IN CASO DI POSSESSO DELL'ATTESTATO SOA DOVRA’ COMPILARE IL DGUE ALL. N. 2, SEZ. A E B PARTE SECONDA, PARTE 
TERZA, PARTE SESTA ED IL MODELLO ALL. N.4 

 
Gli operatori economici che intendano partecipare alla gara dovranno accedere all'indirizzo: https://laspezia.acquistitelematici.it 
e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto) ovvero se, già registrati, effettuare il login. Indi, 
visualizzata la gara in Home - Ultime Gare Pubblicate ovvero in Bandi di gara, selezionare, in Dettagli, “Avvia la procedura di 
partecipazione”.  
A questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto, nel seguente ordine, la documentazione 
amministrativa, la documentazione costituente l’offerta tecnica e la documentazione costituente l’offerta economica come 
descritto al presente disciplinare.  
Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile cliccare sul pulsante “Trasmetti e Conferma 
domanda di partecipazione” e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma partecipazione. 
In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce In che forma desidera partecipare? selezionare, nell'anagrafica del 
concorrente, l’opzione Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI): il software consentirà di inserire il nome del 
raggruppamento e dei componenti. 
L’Azienda corrispondente all’utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del raggruppamento. Cliccando su 
Aggiungi un componente al raggruppamento è possibile inserire i dati del/i componente/i. 
Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di gara. 
Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono invitati a prendere 
visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma. 
Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono prendere visione delle Istruzioni per la partecipazione alla 
procedura di gara telematica, allegate alla documentazione di gara, ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti. 
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

 sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso 
di imprese estere); 

 in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura 
rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo; 

 devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto 
di propria competenza. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da 
traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione 
in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione 
amministrativa si applica l'art. 83, comma 9, del Codice. 
Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, il 
concorrente visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella di posta elettronica certificata (indicata in sede di registrazione) 
sia sulla piattaforma telematica, in Cruscotto Ultimi Messaggi Ricevuti Non Letti, ovvero in Area Comunicazioni, visionabile nella 
tendina a sinistra.  
Per quanto riguarda le richieste di integrazione documentale, sarà necessario rispondere entro il termine stabilito dalla Stazione 

ART. 9 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

https://laspezia.acquistitelematici.it/
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Appaltante, posizionandosi nuovamente nella procedura e cliccando su “Dettagli”. Sarà poi possibile cliccare sulla voce presente 
nel menù di sinistra “Richieste di Integrazione”. Per avviare la procedura di integrazione, sarà necessario cliccare sulla voce 
“Dettagli” presente sulla destra. In questa fase saranno elencati i documenti che il partecipante dovrà fornire alla Stazione 
Appaltante per integrare la documentazione. Se presente un facsimile, sarà possibile scaricarlo cliccando sulla voce 
corrispondente. Cliccando su Allega sarà possibile caricare nel sistema i documenti richiesti.  
Per quanto riguarda ulteriori comunicazioni verso la piattaforma telematica, basterà cliccare dall’Area Comunicazioni su 
Rispondi al messaggio. 
 

ART. 9.1 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

 
L'offerta (Documentazione Amministrativa, Offerta Tecnica ed Offerta Economica) deve essere caricata nella piattaforma 
telematica secondo le modalità esplicitate nei manuali-guide per l'utilizzo della piattaforma medesima e disponibili nella stessa. 
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella 
sequenza riportata nelle stesse.  
Tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato  
pdf. La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, la 
provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. È buona norma e diligenza professionale del concorrente 
connettersi alla piattaforma con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte in 
maniera da inserire i dati ed inviare correttamente i documenti e risolvere eventuali problematiche di comprensione del 
funzionamento della Piattaforma. Si raccomanda di controllare il contenuto dei documenti caricati sulla piattaforma 
verificandone l’integrità dopo il loro caricamento prima dell’effettivo invio. Si raccomanda di inserire gli allegati con la massima 
attenzione nella sezione pertinente e di non indicare dati dell’Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, 
pena l’esclusione dalla procedura. 
 

L'offerta deve essere collocata nella piattaforma telematica entro e non oltre il termine perentorio delle 
ORE 23:59 DEL GIORNO 02/02/2021 

 
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.  
Si precisa che l’operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di gara.  
Qualora alla scadenza della gara, risultino presente sulla piattaforma più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa 
indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.  
Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori devono prendere visione dei 
manuali-guide disponibili sulla piattaforma.  
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza.  
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di 
partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o 
suo procuratore.  
Il dichiarante allega copia fotostatica in formato pdf di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).  
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.  
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da 
traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione 
in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione 
amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.  
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.  
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta.  
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante 
potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che 
sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 
medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara.  
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo 
difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.  
Non sono accettate offerte alternative.  
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Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.  
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo della piattaforma telematica è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il 
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 
trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente 
appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio.  
In ogni caso il concorrente esonera l’Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato 
funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma telematica.  
L’Ente appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della 
piattaforma. 

N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo altrove che nella documentazione costituente l’offerta economica, 
costituirà causa di esclusione.  

 

Nella sezione "Documentazione amministrativa" deve essere caricata in formato pdf sottoscritto digitalmente, la seguente 
documentazione: 
 

 
 

L'Istanza di partecipazione, redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 predisposto dal Comune 
della Spezia, caricata nella piattaforma in formato pdf, sottoscritta digitalmente e contiene tutte le seguenti informazioni e 
dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, 
aggregazione di imprese di rete, GEIE).  

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati 
identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Cod ice, il 
consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, 
si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

L'istanza è sottoscritta con firma digitale: 

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

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

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

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

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

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

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

L'istanza può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell’impresa concorrente e, in tal caso, deve essere 
allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. 

 

 

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato n. 1) 

ART. 10 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
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Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ex art. 85 del Codice dei Contratti Pubblici, consiste in una autodichiarazione 
attestante l’assenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico 
professionali, indicati agli artt. 7.1, 7.2, 7.3  del presente disciplinare, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 e resa dal legale rappresentante dell’impresa e/o consorzio o dal legale rappresentante di ciascuna impresa 
raggruppata in caso di raggruppamento, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese 
consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 18 Luglio 2016 n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 27/07/2016 (“Linee guida 
per la compilazione del di formulario di Documento di gara unico Europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 
2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”) e relativo allegato. 

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere caricato in formato PDF nell'apposito campo obbligatorio e sottoscritto 
digitalmente. 

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico; potrà essere sottoscritto 
digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al DGUE dovrà essere allegata copia autentica della 
procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. 

Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto al quale è richiesta la compilazione. 

E’ facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentaz ione 
atta a comprovare i fatti dichiarati. 

In ogni caso devono essere rese le dichiarazioni e le informazioni indicate nel suddetto modulo che, a tale fine, è da considerare 
parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. 

Il concorrente compila il DGUE (allegato n. 2) di cui allo schema allegato al Dm del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
18/07/2016 e s.m.i. secondo quanto di seguito indicato.  

 
DOVRANNO ESSERE COMPILATE LE SEGUENTI PARTI: 
 
Parte II: Informazioni sull’operatore economico 

A: Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
N.B.: L'operatore economico in possesso di SOA dovrà compilare specifica dichiarazione presente nella predetta sezione. 
(Cfr art. 10.F) 
Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono gli operatori economici interessati. 

 
B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti; il concorrente dovrà 
indicare tutti i soggetti previsti dall’art. 80, comma 3, del Codice e dichiarare per conto degli stessi che non sussistono cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.  
 
C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (“Avvalimento”) 
Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono gli operatori economici interessati (impresa ausiliata ed impresa 
ausiliaria). In caso di affidamento (i.e. “Avvalimento”) dovrà essere prodotto in allegato il contratto di avvalimento, vedi art. 
8 del presente disciplinare. 
Dovrà essere allegato il PASSOE dell'ausiliaria. 
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”dovrà essere 
allegata la dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure 
dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 
con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 
 
D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento  
(Art. 105 del Codice - subappalto) 
Il Concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare, in 
conformità a quanto previsto dall'art. 105 del codice, con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del 
contratto. (Cfr art. 10.G) 
 
 
 
 

B) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) da compilarsi secondo le seguenti linee guida (Allegato n. 2) 
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Parte III: Motivi di esclusione 
 
A) Motivi legati a condanne penali 
B) Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali 

C) Motivi legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali 
D) Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale membro dell’amministrazione aggiudicatrice 

o dell’ente aggiudicatore:  
 

Parte IV: Criteri di selezione 
 
CATEGORIA OS24 NON IN POSSESSO DELL'ATTESTATO SOA 
A: Idoneità: come indicato al punto 7.2 del presente disciplinare. 

   C): Capacità tecniche e professionali: 
   Il concorrente relativamente alla qualificazione nella categoria OS24 non in possesso dell'attestato SOA, ai sensi dell'art. 90, 

comma 1, del DPR 207/2010 deve fornire le seguenti informazioni: 
   1a) Lavori analoghi: art. 90, comma 1 lettera a) per l'importo di Euro 94.746,46= con la indicazione della tipologia, degli 

importi, date e committenti. 
    3) Adeguate attrezzature tecniche: art. 90, comma 1, lettera c) 

13) Costo complessivo sostenuto per il personale, art. 90, comma 1, lettera b) 
 
CATEGORIA OG2 NON IN POSSESSO DELL'ATTESTATO SOA 

A: Idoneità: come indicato al punto 7.2 del presente disciplinare: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura con riferimento agli oggetti previsti all'art. 5 del D.M. n. 154 del 22/08/2017 - Ministero 
beni delle attività culturali e del turismo. 

   C): Capacità tecniche e professionali: 
    Il concorrente relativamente alla qualificazione nella categoria OG2 non in possesso dell'attestato SOA dovrà dichiarare, ai 

sensi dell'art. 12 del D.M. N. 154 del 22/08/2017 del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo e deve fornire le seguenti 
informazioni: 

   1a) Lavori analoghi per l'importo di Euro 90.525,85= con la indicazione della tipologia, degli importi, date e committenti. 
13) Organico determinato secondo quanto previsto dall'art. 8 D.M. N. 154 del 22/08/2017 del Ministero dei Beni Culturali e 
del Turismo 
 

Parte VI: Dichiarazioni finali 
 

N.B : Qualora determinati campi in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, 
un’adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo 
“vedi allegato n…..”; 

 

 

Le dichiarazioni devono essere firmate digitalmente e sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate. 

Ciascun concorrente: 

1) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di 
cui all’art. 80, comma 3 del Codice, compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 
alla data di presentazione dell’offerta; 

2) dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1, 2, 4, 5 lettere a) b) c) c-bis, c-ter, c-quater, d) e) f) f-bis e f-ter, g), 
h), i), l), m). 

3) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, compreso il 
capitolato speciale;  

4) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 23/12/2013 reperibile nel sito internet del Comune della Spezia al linK "Statuto e 
Regolamenti" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

5) dichiara di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. a 
pena di nullità assoluta del contratto. 

C) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (modello allegato 2-bis) 
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Il DGUE e le dichiarazioni integrative al DGUE devono essere presentati: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla 
procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo 
comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il 
consorzio concorre.  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del 
Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, 
fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 
commi 1,2 e 5 lettera L del codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del codice, detti soggetti sono 
tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) del codice. 

 

In conformità all’art. 93, del D.Lgs 50/2016, pena l’esclusione, i concorrenti dovranno allegare sulla piattaforma gare 
telematiche, una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, e 
precisamente di importo pari ad Euro 11.054,56 (undicimilacinquantaquattrovirgolacinquantasei) salvo quanto previsto dall'art. 
93 comma 7.   
Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo 
l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai 
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la 
mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria 
per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 80 
comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito 
dell'avvalimento. 
La garanzia è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. 
Ai sensi dell’articolo 93 comma 2 e 3 del D.lgs n. 50/2016, la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di Tesoreria 
Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltante; 
b) fermo restando il limite dell'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 21/11/2007 n. 231, in 
contanti, con bonifico, assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale Banca Unicredit, intestato a Comune della 
Spezia - codice IBAN: IT82O0200810700000103787330. In tal caso si prega di indicare, oltre alla causale del versamento, il 
numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune della Spezia dovrà restituire la cauzione provvisoria 
versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima; 
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, 
comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso 
dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un   intermediario 
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, essa dovrà: 
1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; 
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 
e c) del Codice, al solo consorzio;  

3) essere conforme allo schema-tipo approvato dal Ministero dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 ( GU del 10.04.2018 
n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli 
artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte; 
5) prevedere espressamente: 
-  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’articolo 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 del Comune della Spezia; 

D) GARANZIA  PROVVISORIA 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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La cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 
“Garanzia definitiva” di cui all’art. 103 in favore del Comune della Spezia valida fino alla data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto. 
Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamento temporanei o consorzi ordinari 
esclusivamente dalle medesime costituiti. 
Qualora il concorrente presti la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà  obbligatoriamente 
allegare, oltre alla quietanza del pagamento, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente 
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora aggiudicatario, garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore 
della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e dovrà altresì contenere le 
clausole di cui ai succitati punti. 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari 
per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:  

 documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal 
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;  

 copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, 
commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal 
pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita 
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 
82/2005).  

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre 
una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza 
dalla data di presentazione dell’offerta.  
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del 
Codice dei Contratti Pubblici,  
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti necessari allegando la 
certificazione richiesta. 
In caso di partecipazione in forma associate la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del Sistema di qualità di cui 
all'art. 93 comma 7 si ottiene: 

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera d), e), f), g) del Codice il concorrente può godere del 
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, il consorzio ordinario o GEIE 
o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 comma 2 del Codice, il concorrente può godere del 
beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 
Le altre riduzioni previste dall'art. 97 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata 
oppure, per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice da parte del Consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare 
garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere 
dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della 
presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono 
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate 
(intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non 
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

Il Comune della Spezia, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro 
confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 

 

 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo 
all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  
Il concorrente dovrà inserire nell'apposito campo il documento denominato “PASS-OE”, ottenuto dal sistema presso il sito 
www.anac.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS. 
Tale documento attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite l’Avcpass. 
Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da 
comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).  

E) DOCUMENTO “PASS-OE” RILASCIATO DAL SERVIZIO AVCPASS (si richiede di caricare il Pass-OE in formato PDF) 



17  

In caso di partecipazione in R.T.I. (costituito o costituendo) o in consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, 
comma 2 lett. e) del Codice) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale 
del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima 
Documentazione amministrativa) da ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.  
In caso di partecipazione in consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e) del Codice) il 
documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del 
consorzio medesimo (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima 
Documentazione amministrativa).  
In caso di partecipazione in consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC 
dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla 
procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione, anche del consorzio (o persona munita di 
comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).  
Si precisa infine che, in caso di avvalimento, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto con 
firma digitale anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura 
dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa). 
Limitatamente al documento PASS-OE, si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che 
non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, il Comune della Spezia provvederà, con apposita comunicazione, 
ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. La mancata registrazione presso il servizio 
AVCPass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla 
presente procedura di   gara. 
 

 

F) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (SOA) 

 
Si richiede la scansione in formato pdf sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, dell'attestazione di qualificazione 
(SOA), rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere; nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi, 
più attestazioni, ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000, sottoscritte dai legali rappresentanti. 
 

 
Il concorrente indica nell'offerta le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporata per le quali intende ricorrere 
al subappalto nel limite massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori ai sensi dell'art. 105, comma 2, d.lgs. 
50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

 

 

H) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata.  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le  categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o  
consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 

G) SUBAPPALTO - SUBAFFIDAMENTI  
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

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

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005; 

- dichiarazione che indichi le  categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

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

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora 
il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il 
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, 
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 
temporanei; 

c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato 
dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 65 del Decreto Rilancio D.L. n. 34 del 19/05/2020 e Comunicato del Presidente Anac del 20/05/2020, gli 
operatori economici sono esonerati dal versamento del contributo gare. 

 

ART. 11 - CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA 

 
L’ Offerta tecnica” , redatta in lingua italiana, deve essere caricata nell’apposito spazio obbligatorio della piattaforma telematica 
in formato PDF e deve contenere una relazione tecnico-metodologica che, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con 
firma digitale, dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo procuratore; in caso di 
raggruppamenti d’impresa o consorzi ordinari non ancora costituiti o aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete, o 
GEIE, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, oltre che dall’impresa capogruppo/organo comune, da 
tutte le imprese raggruppate.  
Per formulare l’offerta tecnica il soggetto concorrente dovrà redigere una relazione esplicativa, in lingua italiana, 
preferibilmente con carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola composta da non più di 20 facciate formato 
A4 (comprensivi di eventuale documentazione fotografica) oltre indici e massimo 3 allegati. 
È preferibile che la relazione sia divisa in capitoli in analogia con i criteri di valutazione.  

CONTRIBUTO GARE -  ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
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Il cronoprogramma potrà essere allegato nel formato ritenuto più idoneo.  
La valutazione dell’offerta tecnica terrà conto della completezza, qualità e funzionalità delle attività proposte riguardo alla 
realizzazione delle opere in appalto. Sarà considerata l’efficacia dell’articolazione in relazione alle lavorazioni da eseguire. 
A nessun concorrente verrà restituita la documentazione presentata e nessun compenso o rimborso spetta per la sua redazione. 
L'offerta rimarrà di proprietà della stazione appaltante.  
La relazione metodologica dovrà contenere l’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e 
comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi che consentano deroghe 
al diritto di accesso. 
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione da cui possa ricavarsi 
l’entità dell’offerta economica. 
Si raccomanda di attenersi, nella composizione dell’elaborato, alle modalità indicate dalla stazione appaltante, in modo da 
facilitare il confronto tra le offerte pervenute e garantire la par condicio tra tutti i concorrenti.  
Quanto esposto nell’offerta tecnica sarà vincolante per l’impresa aggiudicataria. 

 

ART. 12 - CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA 

 
L'Offerta economica" deve essere caricata nell’apposito spazio obbligatorio della piattaforma telematica, in formato PDF 
firmata digitalmente a pena di esclusione dalla gara, redatta in lingua italiana, conformemente al modello Allegato n. 6  
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere, chiaramente indicato in lettere e in cifre, il ribasso percentuale 
unico sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto dei costi contrattuali della sicurezza per contratto da stipularsi a 
misura, proposto per la realizzazione dei lavori.  
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e il ribasso indicato in lettere, prevarrà il ribasso espresso in lettere. 
Il ribasso percentuale offerto dovrà essere indicato con un numero di decimali non superiore a 3; nel caso venga indicato un 
numero di decimali superiore a 3 gli ulteriori decimali indicati verranno troncati e non considerati senza possibilità di 
arrotondamento. 
Nell’offerta economica il concorrente dovrà altresì dichiarare: 
a) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, di tutti gli elementi/voci di costo che 
concorrono alla esecuzione dei lavori, compreso il costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla 
contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza 
derivanti dal D.Lgs. 81/08; 
b) 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; 
c) di obbligarsi ad assumere l’esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto e nel 
rispetto dei valori offerti nella propria offerta   economica; 
d) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali relativi alla 
sicurezza, a pena di esclusione; i costi aziendali devono essere congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle lavorazioni 
e superiori a zero. 
La Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di 
quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). 
Il prezzo indicato nell’offerta economica s’intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sulle lavorazioni da eseguire. Il 
prezzo così determinato rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell’appalto. 
E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.lgs 50/2016. 
Verrà esclusa l’offerta economica parziale, indeterminata e/o incerta nel suo ammontare, condizionata, in aumento o con 
ribasso pari a 0,00. 
L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della istanza di 
partecipazione. 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice;  
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
 

 punteggio massimo 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

totale 100 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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L'attribuzione dei punteggi totali ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula 
 
P(i) = Σn [Wi*Vai] 
dove: 
- P(i) = è il punteggio dell’offerta i-esima; 
- n = numero totale dei requisiti; 
- Wi = è il peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
- Vai = è il coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 

- Σn = sommatoria. 

 

13.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

Il punteggio per l’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 
con la relativa ripartizione dei punteggi: con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui 
coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, con la lettera Q 
vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una 
formula matematica, con la lettera T viene indicato il punteggio attribuito in forma tabellare. 

 

   

 

Descrizione 

Ti
p

o
 c

ri
te

ri
o

 

P
u

n
te

gg
io

 

cr
it

e
ri

o
 

1  Professionalità ed adeguatezza dell'offerta D 35 

2 Caratteristiche e alla qualità dei materiali e tecnologie utilizzate per la realizzazione 
dell’intervento volti ad una migliore fruizione del "Parco della rimembranza" 

D 15 

3 Criteri ambientali minimi DM 27/09/2017 

Art. 4.1.4.5 - Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED      

T 5 

4 Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di 
prodotti per la cura del verde.  DM 10 marzo 2020 n.63 

Possesso del sistema di gestione ambientale secondo la norma tecnica internazionale UNI  
EN  ISO  14001  
 

T 5 

5 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto ministeriale 11 
ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e 
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici 

T 5 

6 Cronoprogramma -  Durata massima dell’appalto  Q 5 

TOTALE 70 

 
 

Criterio 1 - Professionalità ed adeguatezza dell'offerta (max 35 punti) 

 
La professionalità e adeguatezza dell’offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica, raccolta in una 
relazione specifica, di un numero massimo di 3 lavori significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, 
scelti dal concorrente fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, qualità dell'intervento con 
particolare riferimento alla organizzazione del cantiere, alle modalità di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio dei 
materiali. 

Attribuzione punteggio: verrà valutata la "Professionalità" con particolare riferimento ai beni vincolati e "Organizzazione del 
cantiere" riferita alla possibile fruizione del parco in sicurezza durante i lavori. 
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Criterio 2 - Caratteristiche e qualità dei materiali e tecnologie utilizzate per la realizzazione dell’intervento volti ad una 
migliore fruizione del "Parco della rimembranza" (max 15 punti) 

 
Verranno valutate le caratteristiche e la qualità dei materiali e tecnologie utilizzate per la realizzazione dell’intervento volti ad 
una migliore fruizione del "Parco della rimembranza", a titolo di esempio: caratteristiche, qualità dei materiali e tecnologie volte 
a migliorare la sicurezza dell'area, arredo urbano, manutenzione delle varie parti del parco. 

Attribuzione punteggio: sarà considerato premiante lo sviluppo di soluzioni volte alla sicurezza degli utenti. 

 

Criterio 3 - Criteri ambientali minimi DM 27/09/2017 - Art. 4.1.4.5 - Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico 
dei moduli LED (max 5 punti) 

 
Saranno assegnati 5 punti premianti ai moduli LED che, alla potenza nominale di alimentazione (ovvero la potenza assorbita dal 
solo modulo LED), raggiungono le seguenti prestazioni: 

 Efficienza luminosa del modulo LED completo di sistema ottico (il sistema ottico è parte integrante del modulo LED) 
[lm/W] > 105 

 Efficienza luminosa del modulo LED senza sistema ottico (il sistema ottico non fa parte del modulo LED) [lm/W] > 120 

Indipendentemente dal valore di efficienza luminosa raggiunta, altrimenti zero punti. 

Criterio 4 - Criteri ambientali minimi DM 10 marzo 2020 (max 5 punti) 

 

Attribuzione del punteggio: si attribuisce un punteggio tecnico premiante pari a 5 punti al concorrente che abbia implementato 
un sistema di gestione ambientale secondo la norma tecnica internazionale UNI EN ISO 14001 (in possesso della relativa 
certificazione) qualificato per le lavorazioni riguardanti il verde pubblico e l'arredo urbano, comprensivo il caso dell'avvalimento. 
In alternativa zero punti. 
 
 

Criterio 5 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 - Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici - Art. 2.6.5 Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione (max 5 punti) 

 
Viene attribuito il punteggio premiante pari a 5 punti per una ristrutturazione che preveda l’utilizzo di materiali estratti, raccolti 
o recuperati, nonché lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo, per almeno 
il 60% in peso sul totale dei materiali utilizzati. Per distanza massima si intende la sommatoria di tutte le fasi di trasporto incluse 
nella filiera produttiva. Qualora alcune fasi del trasporto avvengano via ferrovia o mare si dovrà utilizzare un fattore 
moltiplicativo di 0.25 per il calcolo di tali distanze 
Il concorrente dovrà indicare quali materiali soddisfano il criterio specificando per ognuno la localizzazione dei luoghi in cui 
avvengono le varie fasi della filiera produttiva ed il corrispettivo calcolo delle distanze percorse. 
In alternativa zero punti. 
 

Criterio 6 -  Cronoprogramma -  Durata massima dell’appalto (max 5 punti) 

 
Il progetto ha previsto che per la realizzazione dell’opera saranno necessari approssimativamente 210 giorni di lavoro, inclusivi 
delle ferie contrattuali e delle condizioni di maltempo ordinarie. 
Rispetto alla previsione progettuale di prevedere un tempo utile di ultimazione dei lavori pari a 210 (duecentodieci) giorni 
naturali e consecutivi l’offerente ha la facoltà di offrire una riduzione dei tempi e il relativo punteggio sarà così determinato:  
Pi = Pmax * (Oi / Omax)  
Dove: 
Pi è il punteggio del singolo partecipante 
Omax è il valore più alto inserito 
Oi è il valore inserito dal partecipante di cui viene calcolato il punteggio 
Pmax è il punteggio massimo assegnabile al criterio 
 
L'offerente dovrà esprimere il numero dei giorni di riduzione dei tempi di esecuzione rispetto alla previsione progettuale di 
210 giorni: occorre esprimere il valore con un numero intero non inferiore a 1 giorno e non superiore a 30 giorni. 
 
 

********** 
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Il sistema di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa (indicati con la lettera D nella tabella) è il confronto a 
coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara. 
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce ed il grado di preferenza, 
variabile tra 1 e 6: 
- preferenza massima= 6 
- preferenza grande = 5 
- preferenza media = 4 
- preferenza piccola = 3 
- preferenza minima = 2 
- parità = 1 
 
L’attribuzione dei punteggi avviene sulla base di una scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e di una matrice 
triangolare. Viene costruita una matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei 
concorrenti meno uno. Nel caso, ad esempio, in cui i concorrenti siano tre la matrice sarà composta da due righe e due colonne. 
Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni criterio di valutazione qualitativo (indicato nella suindicata tabella) ciascun 
commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il 
coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli 
altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, 
riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. 
Saranno esclusi dalle successive fasi di gara i concorrenti che non abbiano riportato nella offerta tecnica un punteggio di 
almeno 42 punti su 70 
 
Con riferimento all’attribuzione dei singoli punteggi saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola con arrotondamento 
del 3° decimale: da 0 a 4 = unità inferiore; da 5 a 9 = unità superiore. 
 
Si fa presente che, qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, ai fini della valutazione sarà utilizzata la media dei 
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
In tal caso, per ciascuno degli elementi di valutazione di natura qualitativa, si calcola la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 
attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario componente la commissione, sulla base delle valutazioni indicate nella 
griglia sotto-riportata: 
 

Giudizio Ottimo Buono Discreto Sufficiente Appena 
sufficiente 

Insufficiente 
 

Gravemente 
insufficiente 
 

Valore 
preliminare 
assegnato 
 

1,00 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,00 

 
Per l’attribuzione del punteggio si procederà ad effettuare la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a seguiti di 
valutazione individuale, moltiplicata per il punteggio attribuito a ciascun criterio di valutazione. 
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari sub-elementi di valutazione, se nessun concorrente ottiene sul singolo sub-
elemento di natura qualitativa, il punteggio pari al peso assegnato allo stesso, è effettuata la cd. “riparametrazione”, 
assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio ed alle altre offerte un punteggio 
proporzionale decrescente. 
A seguito della riparametrazione la somma dei punteggi degli elementi qualitativi costituisce il punteggio dell’offerta tecnica. 
Con riferimento all’attribuzione dei singoli punteggi saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola con arrotondamento 
del 3° decimale: 
- da 0 a 4 = unità inferiore; 
- da 5 a 9 = unità superiore. 
Saranno esclusi dalle successive fasi di gara i concorrenti che non abbiano riportato nella offerta tecnica un punteggio di 
almeno 42 punti su 70 prima della riparametrazione. 
 

 

13.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA ECONOMICA: Max 30 punti 

 
Il punteggio per la parte di offerta relativa al prezzo è assegnato mediante l’attribuzione all’elemento economico di un 
coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula bilineare: 
Ci (per Ai <= A soglia) = X * (Ai / A soglia) 
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 – X) * [(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)] 
dove: 
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Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo (coefficiente Vai)  
Ai = valore del ribasso del concorrente i-esimo 
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 
X = 0,85 
A max = valore del ribasso più conveniente 
 
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e servizi di 
diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta. Non sono ammesse percentuali 
di ribasso pari a 0. Non sono ammesse percentuali in rialzo. Non sono ammesse offerte parziali né contenenti condizioni o 
variazioni al capitolato d’appalto. 
Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara.  
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. 
In ogni caso la Civica Amministrazione, in ogni caso, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo dato dalla somma del 
punteggio assegnato dall'offerta tecnica e dal punteggio assegnato dall'offerta economica. 
L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione 

 

 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma 
digitale delle gare telematiche, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma medesima in 
modo segreto, riservato e sicuro. La piattaforma, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al 
comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta 
presentata. 

 

14.1 - Prima seduta pubblica - Verifica della documentazione amministrativa 

La prima seduta pubblica della gara si svolgerà presso la sede dell'Ufficio C.U.A.C. del Comune, sito al II° piano del Palazzo Civico 
in Piazza Europa, 1 a La Spezia, il giorno 03 FEBBRAIO 2020 ora locale 10.00 in modalità telematica. 

N.B. Il Comune si riserva di modificare la data e la sede della prima seduta pubblica dandone avviso ai concorrenti attraverso 
la piattaforma ed a mezzo posta elettronica certificata con almeno due giorni di preavviso. Parimenti le successive sedute 
pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma con almeno due giorni di preavviso. 

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara in seduta pubblica da remoto, collegandosi al link contenuto nella 
comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica.  

In particolare, operando attraverso la piattaforma digitale delle gare telematiche, nella prima seduta pubblica il seggio di gara 
verificherà il tempestivo deposito dell'offerta inviata dai concorrenti e la validità delle firme digitali. 
 
Successivamente il seggio di gara procederà a:  
a) apertura della documentazione amministrativa;  
b) verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;  
b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.  
Si precisa che la documentazione costituente le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, nel corso delle attività del 
seggio di gara, resterà conservata dalla piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro. 
Qualora fosse necessario sospendere la gara per consentire la regolarizzazione di documenti, sarà cura della Stazione appaltante 
comunicare, mediante la piattaforma, la nuova data e ora in cui si procederà con l’apertura delle offerte economiche, con 
almeno due giorni lavorativi di anticipo sulla data della seduta. 
 

14.2 Apertura busta B offerta tecnica 
 

Espletati da parte della stazione appaltante gli adempimenti amministrativi relativi alla fase di ammissione alla gara, il seggio di 
gara procederà in seduta pubblica allo sblocco sulla piattaforma digitale della documentazione costituente l’“Offerta Tecnica” 
caricata sulla piattaforma dalle imprese concorrenti ammesse, per attestarne e validarne il contenuto in formato PDF 
sottoscritto obbligatoriamente in formato digitale. 

 

 

ART.  14 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - DALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
ALLA VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
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14.3 Valutazione delle offerte tecniche 

 

L'attività di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammesse sarà svolta da una commissione giudicatrice nominata ai 
sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, composta da un 
numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari 
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano  
apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.  

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire 
ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 approvata con Delibera n. 1096 del 26 
ottobre 2016 ed aggiornata con Delibera n. 1007 dell'11/10/2017). 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della 
commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei relativi 
punteggi, in applicazione di quanto stabilito al presente disciplinare. 

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto precedentemente indicato. 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li esclude dalle fasi successive della 
gara ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei 
predetti operatori.  

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede ai sensi dell’art. 
76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in 
documenti contenuti nella documentazione amministrativa e/o tecnica;  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del 
Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;  

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione 
giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni 
collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.  

 

14.4 Apertura della Offerta Economica ed attribuzione dei punteggi 

 

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica appositamente convocata, darà 
lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi stessi che saranno visibili anche da 
remoto. Quindi procederà allo sblocco della documentazione “Offerta Economica” caricata sulla piattaforma, dei concorrenti 
ammessi, dando lettura dei relativi ribassi percentuali unici offerti, dei costi aziendali della sicurezza e dei costi della 
manodopera dichiarati dai concorrenti, visibili da remoto.  

Quindi, nella stessa seduta, la Commissione giudicatrice provvederà all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica, 
alla sommatoria dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e quella economica ed alla formazione della graduatoria provvisoria 
di gara.  

La Commissione qualora individui offerte anomale di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al 
RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 15.  

Nel caso in cui la Commissione giudicatrice non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, provvederà direttamente a 
stilare la graduatoria provvisoria ed a proporre l’aggiudicazione del concorrente risultato primo, mandando al RUP per le 
verifiche di legge.  

L’aggiudicazione sarà disposta dalla Stazione Appaltante in favore del concorrente che avrà riportato il maggior punteggio ne lla 
graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo 
e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio 
sull’offerta tecnica.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il 
prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.  

La sede, il giorno e l’ora delle sedute pubbliche sopradescritte saranno comunicati ai partecipanti mediante la piattaforma 
telematica o PEC con almeno due giorni lavorativi di anticipo sulla data delle sedute.  

In ogni caso, qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state 
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formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i 
quali è accertata tale condizione. Ciascun offerente resterà impegnato alla propria offerta, per effetto della sua stessa 
presentazione, per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di ricevimento delle offerte, mentre il Comune della Spezia non 
assumerà alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti avranno 
conseguito piena efficacia giuridica. Decorsi 180 giorni dall’espletamento della gara gli offerenti potranno svincolarsi dalla 
propria offerta. Il Comune della Spezia si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di non procedere ad alcuna aggiudicazione, 
o di sospendere, annullare o revocare l’aggiudicazione entro 30 giorni dall’espletamento della gara stessa, senza che i 
concorrenti e/o il soggetto provvisoriamente aggiudicatario abbia nulla a pretendere per il mancato affidamento dell’appalto.  

 

 

ART. 15 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta 
appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.  

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le 
stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della 
stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.  

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche 
dell’offerta ritenute anomale.  

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non 
sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine 
massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli 
elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 16 

 

 
 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – 
formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni 
di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.  

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante 
ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.lgs 50/2016, la stazione appaltante potrà escludere il concorrente nelle fattispecie ivi 
previste.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso 
di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice. 

I soggetti partecipanti, esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000,00, ai sensi dell'art. 84 
comma 1 del Codice, provano il possesso del requisito richiesto di partecipazione di cui all'art. 83 del Codice, mediante 
attestazione SOA o, in caso di esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000,00 attraverso i mezzi di 
prova previsti all'allegato XVII del Codice. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di offerta ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. 
50/2016, avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016. 

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere alla verifica dei requisiti mediante il sistema 
AVCPASS, Il Comune della Spezia si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti 
modalità. 

Ai sensi dell'art. 95 comma 10, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di 
verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lettera d) del 
codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, 
comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

ART. 16 – AGGIUDICAZIONE 
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L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei 
requisiti prescritti.  

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione 
all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato 
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella 
graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

 

 

 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta 
alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 del d.lgs. 159/2011.  
Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del codice non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo 
il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  
L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione della gara ad affidare l'esecuzione delle opere all’Aggiudicatario 
mediante stipula di un contratto in modalità elettronica con firma digitale nella forma della scrittura privata. L’Aggiudicatario ha 
l’obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dalla stazione appaltante, la documentazione necessaria per 
procedere alla stipula del contratto. 
La stipula è comunque subordinata a ciascuna delle seguenti condizioni o adempimenti: 

a) Costituzione della cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs 50/2016 in conformità allo 
schema tipo 1.2 del D.M. 19/01/2018 n. 31. 
b) Deposito definitivo delle spese contrattuali da effettuarsi nelle modalità comunicate dalla Stazione Appaltante. Si 

evidenzia che tutte le spese del contratto sono a carico dell’aggiudicatario che espressamente le assume. Il contratto è 
registrabile in termine fisso ed in misura fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del d.P.R. 26.4.1986 n. 131. 
L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ai sensi dell’art. 1, 
comma 1-bis, del d.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007, per l’importo forfettario di euro 45,00. 

c) Polizza assicurative C.A.R. che deve coprire i seguenti rischi: 

 € 552.728,11= pari all’importo di gara meno il ribasso offerto; 

 € 1.000.000,00 = per opere preesistenti che possono essere danneggiate dalla realizzazione delle nuove opere; 

 € 100.000,00 = per smaltimento dei detriti conseguenti alle demolizioni; 

 € 2.500.000,00= per responsabilità civile verso terzi. 

Tale Polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo 2.3 di cui all'abrogato DM 12 marzo 2004 n. 123 

d)  Presentazione del POS (Piano Operativo della Sicurezza) 

e) Presentazione di altra documentazione richiesta nell’invito a stipula (es: per i raggruppamenti la scrittura privata di 
costituzione della A.T.I., ecc.) da eseguirsi, se a carico dell’impresa, nel termine di 10 giorni dalla formale richiesta del Comune 
della Spezia. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità di flussi finanziari di alla legge 13/08/2010 n. 136. 
Nel caso in cui il contratto non possa essere stipulato per fatto dell’impresa essa decadrà dall’aggiudicazione, con 
incameramento della cauzione provvisoria e fatto salvo ogni conseguente provvedimento da adottarsi ai sensi della normativa 
vigente ed il diritto al Comune della Spezia al risarcimento del maggior danno subito dalla stessa, la quale disporrà la nuova 
aggiudicazione secondo l’ordine della graduatoria di merito. 
Il Comune della Spezia, in caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
della medesima, ovvero nei altri casi contemplati dall’art. 110 del D.lgs 50/2016, procederà progressivamente all’interpello degli 
operatori economici utilmente classificati nella graduatoria della originaria procedura di gara con le modalità di cui al citato art. 
110.  
Il Comune della Spezia si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di procedere alla consegna d’urgenza, anche 
prima della sottoscrizione del contratto.  
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento 
dell’esecuzione o del completamento del lavoro. 
Le spese relative alla pubblicità obbligatoria relativa alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice ed art. 5 comma 2 del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono 
a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a Euro 2.500,00. La stazione appaltante comunicherà 
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO 
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Le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula del 
contratto sono a totale carico del concorrente aggiudicatario.  
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al 
momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni 
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
Le eventuali modifiche al contratto ai sensi del comma 1 lett. e) dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., potranno essere 
ammesse entro il limite del 20% dell’importo a base d’appalto. 
 
 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la 
documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è 
ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione 
e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

Nello specifico valgono le seguenti regole:                                                                                            

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 
l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni  
altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, 
ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso 
istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di 
condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi 
rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. 
dichiarazione delle categorie di lavori/parti del servizio e della fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.  

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore a dieci giorni - perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può 
chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i 
concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

Non sono soggetti a regolarizzazione e, pertanto, comportano l’esclusione, gli inadempimenti del concorrente tali da rendere 
l’offerta irricevibile, quali la presentazione fuori termine, la non integrità dell'offerta da far ritenere che sia stato violato il 
principio di segretezza delle offerte, la mancata sottoscrizione dell’offerta o l’incertezza sul suo contenuto e/o provenienza, 
l’apposizione di termini o condizioni dell’offerta, la presentazione di offerte alternative o incomplete. 

I soggetti partecipanti ai sensi dell'art. 84 del Codice provano il possesso del requisito mediante attestazione SOA. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di offerta ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. 
50/2016, dall’aggiudicatario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 
17/02/2016. 
Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere alla verifica dei requisiti mediante il 
sistema AVCPASS, Il Comune della Spezia si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le 
previgenti modalità. 

ART. 18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

ART.  19– CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 

 ART.  20 – COMPROVA E VERIFICA DEI REQUISITI. 



28  

 

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di La Spezia, rimanendo espressamente esclusa la 
compromissione in arbitri. 

 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - Decreto di adeguamento D.Lgs. n. 101/2018 - Codice privacy D.Lgs. 
n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in quanto compatibile. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

Il Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e a cui sono imputabi li le scelte 
di fondo sulle finalità e modalità del trattamento. Titolare del trattamento è il Comune della Spezia con sede legale in Piazza 
Europa, 1 – 19124 La Spezia, tel. Centralino +39 01877271 PEC: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è l’Avv. Marco Giuri Via Cosseria, 28 – 50129 Firenze, a cui è possibile fare 
riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come 
indicato all’interno del regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti: dpo@comune.sp.it, 
consolve@pec.it 

Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE 2016/679, la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della 
procedura di affidamento dell’appalto misto mediante gara europea; i dati personali, identificativi, nonché indispensabili a 
verificare o meno la sussistenza delle cause ostative per un operatore economico alla partecipazione alla procedura (come 
espresso all’art. 80 d.lgs. 50/2016) raccolti presso l’interessato o presso i soggetti terzi che li detengono ai sensi di legge sono 
trattati ed utilizzati per dar seguito all’offerta presentata dall’Interessato e, più precisamente, per procedere alla verifica dei 
presupposti per partecipare alla procedura di affidamento e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. 

La liceità del trattamento è costituita dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubbl ici 
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (come espresso all’articolo 6, comma 1, punto e) del RGPD), nonché di 
obblighi legali cui è soggetto il Titolare stesso (normativa sugli appalti) all’articolo 6, comma 1, punto c9. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, l’eventuale rifiuto di conferimento comporta l’esclusione dalla partecipazione 
alla presente procedura. 

 

L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dall’art.53 del D.Lgs. n. 50/2016, e dalla 
legge n. 241/1990 e s.m.i. 
Saranno sottratti all’accesso i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione 
presentata. 

 

ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA 

 
ALLEGATO 1 

(obbligatorio) 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE da inserire, se del caso, in formato pdf sottoscritto digitalmente 
da inserire nella busta digitale documentazione amministrativa 

 
ALLEGATO 2 

(obbligatorio) 

DGUE (Documento di gara unico europeo) da inserire, in formato pdf sottoscritto 
digitalmente da inserire nella busta digitale documentazione amministrativa 

ALLEGATO 2-BIS 
(obbligatorio) 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DGUE da inserire, in formato pdf sottoscritto digitalmente 
da inserire nella busta digitale documentazione amministrativa 

 
ALLEGATO 3 
(se del caso) 

AVVALIMENTO IMPRESA CONCORRENTE/AUSILIATA  
da inserire, se del caso, in formato pdf sottoscritto digitalmente da inserire nella busta digitale 
documentazione amministrativa 

 

ALLEGATO 4 
(se del caso) 

AVVALIMENTO IMPRESA AUSILIARIA da inserire, se del caso, in formato pdf sottoscritto 
digitalmente da inserire nella busta digitale documentazione amministrativa 

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

ART. 23 – DIRITTO D’ACCESSO 
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ALLEGATO 5 
(se del caso) 

 

DICHIARAZIONE D’IMPEGNO PER RTI da inserire, se del caso, in formato pdf sottoscritto 
digitalmente da inserire nella busta digitale documentazione amministrativa 

  

ALLEGATO 6 

(obbligatorio) 

 

  MODELLO OFFERTA ECONOMICA da inserire, in formato pdf sottoscritto digitalmente da  
inserire nella busta digitale offerta economica 

 

 
 
 
 

TABELLA A - PROGETTO ESECUTIVO  
ELENCO ELABORATI DOCUMENTALI E GRAFICI 

 

Il progetto esecutivo è composto da: 
 Capitolato speciale d'appalto; 
 Computo metrico estimativo; 
 Computo oneri della sicurezza; 
 Computo incidenza della manodopera; 
 Cronoprogramma; 
 Elenco prezzi; 
 Piano di manutenzione;  
 Quadro tecnico economico; 
 Relazione impianti 
 Relazione Tecnica Esecutivo 
 Validazione 

 
TAVOLE: 

 
 Tavola 1 Stato attuale 
 Tavola 2 Stato di progetto 
 Tavola 3 Stato di Raffronto 
 Tavola 4 Schema Quadro Generale 
 Tavola  5 Sottoquadro 1 
 Tavola  6 Sottoquadro 2 
 Tavola  7 Sottoquadro 3 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


