
 

 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE  

DEL SUD PONTINO 

 
APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA VIARIA: 

BRETELLA DI SVINCOLO SULLA SR 630 AUSONIA IN DIREZIONE FORMIA - 

AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PENITRO.    

CUP E81B12000860005  

CIG 6975841619 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
In esecuzione della deliberazione di C.d.A. del Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino n. 16/17 
del 01.02.2017, è indetta presso l’Ente, una gara mediante PROCEDURA APERTA per 
completamento delle infrastrutture viarie in località Penitro. 
Il presente Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del Bando di 
Gara, regolano le modalità di partecipazione alla gara per l’affidamento dell’appalto dei “LAVORI Di 
COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA VIARIA: BRETELLA DI SVINCOLO SULLA 
SR 630 AUSONIA IN DIREZIONE FORMIA - AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI 
PENITRO”, le modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta nonché la procedura di 
aggiudicazione dell'appalto. 
In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, 
redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti. 
 

****** 
 
1)  STAZIONE APPALTANTE : CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE SUD PONTINO  
                                             Località Vivano – Centro Intermodale – 04024 GAETA   
                                             Tel. 0771/472920–472921 – Fax 0771/466260  
E-mail: segreteria@consorzioindustrialesudpontino.it  
PEC: consorzioindustrialesudpontino@pec.it  
Indirizzo Internet:  www.consorzioindustrialesudpontino.it 
 
2) OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE :   
PROCEDURA APERTA PER COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE IN 
LOCALITÀ PENITRO : "BRETELLA DI SVINCOLO SULLA S.R. 630 AUSONIA E 
COMPLETAMENTO BRETELLA ESISTENTE NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI 
FORMIA - PENITRO".  
La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, dal Bando di 
gara e dal presente disciplinare  di gara, tutti  reperibili al seguente link: 
www.consorzioindustrialesudpontino.it. 
La documentazione di gara è visionabile anche presso la sede del Consorzio Sviluppo Industriale in 
Località Vivano – Centro Intermodale – 04024 Gaeta nei giorni da lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 13,30, previo appuntamento telefonico al n. 0771.472920, a cui rivolgersi anche per il 
sopralluogo obbligatorio da eseguirsi entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente bando. 
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3) IMPORTO A BASE DI GARA , DURATA DEI LAVORI, CATEGORIA E 
QUALIFICAZIONE. 
 
L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto ammonta ad Euro 1.016.346,00 oltre I.V.A. di 
legge, di cui Euro 35.000,00 oltre I.V.A. di legge per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso 
d’asta, cosi suddiviso : 
 
 

  Colonna A Colonna B Colonna C  (A+B) 

 
Importo esecuzione lavori 
al netto del ribasso d’asta 

Oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza e 
coordinamento in 

cantiere (PSC) 

 
 

TOTALE 

 
1 

 
a misura € 981.346,00 € 35.000,00 € 1.016.346,00 

 
2 

 
a corpo 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
3 

 
in economia 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
1+2+3 

 
TOTALE 

 
€ 981.346,00 

 
€ 35.000,00 

 
€ 1.016.346,00 

 
     
Finanziamento dei lavori 
L’intervento in oggetto è finanziato per la somma di € 861.631,02, pari al 70% dell’importo 
complessivo dell’opera, con fondi della Regione Lazio, ai sensi della L. 60/78, giusta determinazione 
della Direzione Regionale Attività Produttive  n. G14491 del 06.12.2016, per la restante parte con 
fondi propri del bilancio consortile, per una spesa complessiva pari ad € 1.233.758,60. 
 
Durata 
La durata dei lavori è prevista in 194 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 
 
Categoria e qualificazione 
Categoria prevalente OG3 – Classifica III dell’importo di  981.346,00 €  

 
 

Tabella 1 – 
Descrittiva delle 

lavorazioni 
oggetto 

dell’appalto 

 
 
 

Categoria 

 
 

Classifica 

Qualific 
-azione 
obbliga- 

toria 
(si/no) 

 
 

Importo 
(€) 

 
 
 

% 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

 
Prevalente 

o 
scorporabil

e 

Subap- 
paltabile 
(si/no) 

Realizzazione 
infrastrutture viarie 

– 
Lavori a misura 

OG3 - strade  
 

III^ 

 
 

Si 

 
 

€ 981.346,00 

 
 

100% 

 
 

Prevalente 

 
 

Si 30% 

Totale € 981.346,00 100%   
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L'importo di contratto verrà determinato in modo fisso ed invariabile sulla base del ribasso 
percentuale offerto sull'importo a misura posto a base di gara, e dovrà intendersi comprensivo di ogni 
lavoro occorrente per consegnare l'opera finita in ogni sua parte, pronta all'uso, compresi i lavori 
relativi alle migliorie proposte in sede di gara ed accettate dalla Stazione Appaltante. 
 
4)  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

4.1) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, sono ammessi a partecipare alla 
gara gli operatori economici di cui all’art. 3, c.1, lett. p) del D.Lgs. n.50/2016, nonché gli 
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente 
Disciplinare di Gara. 

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara: 
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a) (imprenditori individuali 

anche artigiani e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di 
produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili) dell’art.45, c.2 , del 
D.Lgs. n.50/2016; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.45, 
c.2, del D.Lgs. n.50/2016; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016; 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate. 
 

4.2) PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, 
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE 
Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 è consentita la presentazione di 
offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se 
non ancora costituiti. In tal caso: 
 dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento”, 

compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. 1/b); 
 ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario 

dovrà distintamente compilare: 
- il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2) secondo le 

modalità indicate al successivo paragrafo 6.2); 
- l’Allegato 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 

n.50/2016” 
 sia l’offerta tecnica che l'offerta economica dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, 

da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Ai sensi dell’art. 48, c.11, del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico invitato individualmente ha 
la facoltà di presentare offerta anche quale capogruppo/mandatario di operatori riuniti o che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del c.8 del citato art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in 
raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di 
partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 
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percentuali richiesti dall’art. 92 Regolamento. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve 
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, 
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
 

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la 
presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di 
interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le 
disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i 
consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di 
partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. 
 

4.3) PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE 
E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, i consorzi di cui all’art.45, c.2, 
lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 
artigiane), e i consorzi di cui all’art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l’articolo 353 del codice penale. 
Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e 
sottoscrivere, a pena di esclusione: 
- il D.G.U-E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2) secondo le modalità 

indicate al successivo paragrafo 6.2); 
- l’Allegato 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 

n.50/2016” 
 

4.4) PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL 
CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. F) 
A norma dell’art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni del medesimo all’art. 48 
trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento 
delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del 
citato decreto. 
Come meglio dettagliato nella Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far 
riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese 
sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, 
distinguendo tra: 
- Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività 

giuridica l’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso 
stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la 
mandataria. 

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità: 
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 dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione imprese aderenti al 
contratto di rete”, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all’appalto, tramite la 
compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. 1/c); 

 dovrà essere allegata la copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a 
favore dell’organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei 
confronti della stazione appaltante. 

 ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente 
compilare: 
- il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2) secondo le 

modalità indicate per i raggruppamenti temporanei; 
- l’Allegato 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016” 

 sottoscrizione delle offerte (tecnica ed economica) da parte di tutte le imprese retiste 
interessate all’appalto. 

Qualora, invece, l’organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo 
di adeguati requisiti di qualificazione) l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del 
raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi 
punto successivo). 

- Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste 
di organo comune 

l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o 
costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, 
devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: 

 dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione imprese aderenti al 
contratto di rete”, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all’appalto, tramite la 
compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. 1/c); 

 ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente 
compilare: 
- il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2) secondo le 

modalità indicate per i raggruppamenti temporanei; 
- l’Allegato 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016” 

 sottoscrizione delle offerte (tecnica ed economica) da parte di tutte le imprese retiste 
interessate all’appalto; 

 sottoscrizione dell’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito 
mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza ad una delle imprese 
retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di: 
- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli  operatori 

economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico 
o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

- scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da 
quelle di cui al punto precedente. 

 
- Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica 

l’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte della rete 
e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. 
Conseguentemente, la domanda di partecipazione (Allegato 1/c) e le offerte (tecnica ed 
economica) presentate e sottoscritte dall’organo comune assieme alla copia autentica del contratto di 
rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo 
diversa indicazione, in quanto l’organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la 
composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica 
gara. 
Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità: 
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 ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare: 
- il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2) secondo le 

modalità indicate per i raggruppamenti temporanei; 
- l’Allegato 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016” 

 
NB) 
Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso 
necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che 
partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e li attestino in conformità alla vigente normativa. 
 
 

4.5) PARTECIPAZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO 
ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO E DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO 
CON CONTINUITÀ AZIENDALE 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 possono partecipare alla presente 
gara il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a 
Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC. 

In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la 
copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato che riporti gli estremi del parere favorevole 
espresso da ANAC. 

Nell’ipotesi disciplinata dall’art.  110,  c.5  del D.Lgs. n.50/2016, oltre alla autorizzazione  del 
giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche: 

 la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, 
di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento 
dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a 
mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione 
dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, 
ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare 
regolare esecuzione all'appalto; 

 il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2) debitamente compilato e 
sottoscritto dal suddetto operatore economico; 

 l’Allegato 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art.80, comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con 
cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, 
comma 6, della Legge Fallimentare. 
 

4.6) PARTECIPAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  CON  SEDE  IN  ALTRI  STATI  
MEMBRI  DELL’UNIONE EUROPEA 
Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri 
dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai 
quali si applica l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. 
Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione 
prevista per la partecipazione alla presente gara. 
Per tali operatori economici l’esistenza del requisiti richiesti per la partecipazione alla presente 
gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla 
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione 
dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, 
tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche 
o consolari o da un traduttore ufficiale. 
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E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del  D.Lgs. 
n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo. 

 
Divieti di partecipazione. Non è ammessa la compartecipazione (presentazione di differenti offerte 
in concorrenza fra loro) in forma singola o in differenti raggruppamenti di uno stesso concorrente ai 
sensi dell’art. 48 comma 7° del D. Lgs 50/2016, nonché di imprese che abbiano identità totale o 
parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante, con poteri decisionali in ordine 
all’oggetto del presente appalto. 
 
4.7)  AVVALIMENTO 
In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 89 
del D. Lgs. n. 50/2016 relativa all'impresa ausiliaria secondo il modello Allegato 4). 
Il concorrente allega: 
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 89 co. 3 D. Lgs. 50/2016, attestante l'avvalimento 
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell'impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante l'assenza delle cause di 
esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento; 
c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata; 
e) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la durata dell'appalto. Nel contratto dovranno essere specificati i costi relativi alla prestazione del 
contratto stesso; gli stessi dovranno essere oggetto di analisi dei prezzi per la verifica dell’anomalia 
dell’offerta. 
 
4.8)   REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
 
A) Requisiti di ordine generale e Condizioni di partecipazione 
 
Requisiti di ordine generale: non trovarsi, in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 commi 
1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 
 
Condizioni di partecipazione: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 
sussistano: 
 
1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
2) le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 
3) le condizioni di cui all'art. 53 co. 16 – ter del D. Lgs. n. 165/2001; 
4) siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 
 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 
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B) Requisiti di partecipazione di idoneità professionale 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, per partecipare alla gara i 
concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con quelle oggetto del 
presente affidamento. 

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 il suddetto 
requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.45, c.2, 
lettere d) e e) del D.Lgs. n.50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere 
posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda. 
Nel caso di cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’apposito 
Albo. 
 

C) Requisiti di partecipazione di “capacità economica e finanziaria” e “capacità tecniche 
e professionali” 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 i concorrenti dovranno essere 
in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, 
in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei 
lavori da assumere. 
Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del concorrente singolo ai sensi 
dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.: 
Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti 
economico- finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo 
totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle 
categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non 
posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria 
prevalente. 

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di 
concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), 
g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO ORIZZONTALE: 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 92, comma 2 del DPR n.207/2010 come modificato 
dall’art. 12, comma 9, della L. n. 80/2014 di conversione del D.L. n. 47/2014, per i 
raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari 
di cui all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. g) del 
Codice di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l’impresa singola 
devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o 
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le 
quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono 
essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti 
dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria 
in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto 
a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai 
concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di 
modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la 
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate». 
Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di 
concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), 
g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO VERTICALE: 
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi 
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ordinari di cui all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. g) del 
Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie 
scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della 
categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti 
relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla 
mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 
Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di 
concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), 
g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO MISTO: 
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi 
ordinari di cui all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. g) del 
Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l’esecuzione 
della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da 
sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di 
raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla 
sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, 
secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l’importo della categoria 
scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a 
condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell’importo e le 
altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell’intero importo della categoria 
scorporabile. 

 
NB: 

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di 
concorrenti e GEIE di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di 
rete di cui all’art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, indicare in 
sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie e percentuali di lavori che 
intendono eseguire. 

 
Imprese Cooptate di cui all’art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo 
concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti 
previsti per la partecipazione alla presente gara d’appalto possono raggruppare altre imprese 
(imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente 
Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% 
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. 
Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica 
e dell’offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i 
medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto 
esse devono, pena l’esclusione: 

- sottoscrivere la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con un’impresa 
singola (Allegato 1/a - Sezione A), sia in caso di partecipazione in riunione di imprese 
(Allegato 1/b) 

- compilare e sottoscrivere il DGUE per le parti di competenza 

- sottoscrivere l’offerta sia tecnica che economica. 
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ore 12.00 del giorno 19.05.2017 

5 ) SUBAPPALTO 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 del D.lgs 50/2016. In 
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 
I pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 
venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con 
indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
Eventuali pagamenti diretti saranno gestiti solo ed esclusivamente nell'ambito previsto dal co. 13 
dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
6) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
 
6.1) Per partecipare alla gara, le Ditte dovranno far pervenire, sotto pena di esclusione, entro e non 
oltre il termine perentorio delle 

 

 

la propria offerta, redatta in lingua italiana.  

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso che 
dovrà essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura da un 
legale rappresentante dell’Impresa o da altra persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di 
imprese riunite da un legale rappresentante dell’impresa mandataria/capogruppo. 

Il plico dovrà essere recapitato (a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante 
agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani) al seguente indirizzo: 

 
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO - CENTRO 
INTERMODALE  - LOC. VIVANO – 04024 GAETA (LT) 
 
La consegna a mani dei plichi va effettuata presso la segreteria del CONSORZIO PER LO 
SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO, negli orari di apertura al pubblico (dal 
Lunedì al Venerdì: 8.30-13.30). 
 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, 
ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di 
scadenza all’indirizzo di destinazione, facendo fede esclusivamente l’ora e la data di recapito 
attestati dall’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante. Non saranno in alcun caso presi in 
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; 
ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo 
la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno 
aperti e verranno considerati come non consegnati. 

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida 
alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, né sarà consentita in 
sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta o la revoca dell’offerta presentata. 

Sull’esterno del plico dovranno essere riportati: 
- nominativo 
- indirizzo, 
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- codice fiscale, 
- numero di telefono e fax 
- e-mail 
- indirizzo Pec 

 
dell’operatore economico mittente.  
In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di 
concorrenti o GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) tali dati dovranno rendersi con 
riferimento a tutte le imprese del Raggruppamento o Consorzio o Geie o contratto di rete. Sul 
plico dovrà essere indicata anche l’eventuale impresa ausiliaria in caso di avvalimento. 
 
Inoltre dovrà apporsi all’esterno la seguente dicitura: 

 
“NON APRIRE – contiene documenti ed offerta per l’ l’affidamento dei lavori di 
“Completamento Infrastrutture viarie Località Penitro: Bretella di Svincolo e 
Completamento bretella esistente”. Codice CIG: 6975841619. Codice CUP : E81B1200086000. 
 
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, quattro diverse 
buste chiuse non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto), sigillate con ceralacca o 
nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell’Impresa o da 
altra persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite, dal legale 
rappresentante dell’impresa mandataria/capogruppo. 
Le tre buste, identificate dalle lettere “A”, “B”, “C” e “D” dovranno riportare rispettivamente le 
seguenti diciture: 

 BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 BUSTA B - “OFFERTA TECNICA” 

 BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA” 

 BUSTA D - “OFFERTA TEMPO” 
 
Su ogni busta dovrà apporsi la ragione sociale dell'operatore economico concorrente. 

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di 
concorrenti o Geie o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) sia il plico che le singole buste “A”, 
“B”, “C” e “D”, poste all’interno del plico dovranno riportare all’esterno l’intestazione di tutte le 
Imprese del raggruppamento o consorzio o Geie o contratto di rete, comprese le eventuali 
imprese cooptate. 

 
Avvertenze Generali: 

- Le autocertificazioni, le certificazioni, l’offerta devono essere in lingua italiana. 
- Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte condizionate, quelle espresse 

in termini generici, quelle per persona da nominare, le offerte plurime, alternative, o espresse 
in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

- Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con 
l’imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la 
regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative. 
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6.2)  

 
 

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L’AMMISSIONE
 ALLA GARA dovrà consistere in: 

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, da rendersi in bollo da € 16,00 (*) 
secondo i modelli allegati quale parte integrante del presente Disciplinare di gara (vedi 
Allegato 1/a operatori economici singoli – Allegato 1/b Raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari di concorrenti, Geie – Allegato 1/c Imprese aderenti a contratto di rete), che deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri 
di firma, e deve riportare l’indicazione dell’oggetto della gara ed i dati identificativi 
dell’operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale,  codice  fiscale,  
partita  I.V.A.,  sede  della Ditta). 

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui 
all’art.45, c.2 lett. d), lett. e) lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stato già conferito il 
mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall’impresa mandataria/capogruppo 
“in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, 
la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie e contenere l’impegno, sottoscritto da tutti che, in caso 
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie 
dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la categoria di lavori che si intende assumere e le 
rispettive quote di partecipazione. 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle 
eventuali imprese cooptate. 

In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta solo dall’impresa concorrente. 

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, comma 2, lett. f) del 
D.Lgs. n.50/2016 si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.4) del presente 
Disciplinare di Gara. 

(*) Nota: Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con 
l’imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti 
sanzioni amministrative. 
 

B. AUTOCERTIFICAZIONE in carta libera da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i., tramite la compilazione dell’ Allegato n. 2 “DOCUMENTO DI GARA UNICO 
EUROPEO” (DGUE), come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) 
recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo 
(DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 
gennaio 2016”. 

Il “Documento di gara unico europeo” consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore 
economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di 
selezione previsti dal presente Disciplinare di gara. 

 BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
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Indicazioni per la compilazione del “Documento di Gara Unico Europeo” 

 L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo 
“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2) – compilando le seguenti 
parti: 
- Parte II – Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati 

identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui 
rappresentanti dell’operatore economico”; Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di 
altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; 
Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non 
fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Parte III – Tutte le sezioni; 
- Parte IV – “Criteri di selezione”: 

- Sezione A “Idoneità”: 
 Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo; 
- Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la 

certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia 
provvisoria; 

- Parte VI – “Dichiarazioni finali” 
 

 In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o 
GEIE di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 il “Documento di gara 
unico europeo (DGUE)” (Allegato 2) deve essere presentato e sottoscritto, a pena di 
esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio. 

Nello specifico la  mandataria dovrà compilare le seguenti parti del documento: 
- Parte II – Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati 

identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui 
rappresentanti dell’operatore economico”; Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di 
altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; 
Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non 
fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Parte III – Tutte le sezioni; 
- Parte IV – “Criteri di selezione”: 

- Sezione A “Idoneità”: 
 Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo; 
- Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la 

certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia 
provvisoria; 

- Parte VI – “Dichiarazioni finali” 
 
La/e mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento: 

- Parte II – Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati 
identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui 
rappresentanti 

 dell’operatore  economico”;  Sezione  C  “Informazioni  sull’affidamento  sulle  capacità  di  altri 
soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Parte III – Tutte le sezioni; 
- Parte IV – “Criteri di selezione”: 

- Sezione A “Idoneità”: 
 Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; 

se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo; 
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- Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la 
certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia 
provvisoria; 

- Parte VI – “Dichiarazioni finali” 

 
 In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra 

imprese artigiane di cui all’art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di 
consorzio stabile di cui all’art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 il “Documento di 
gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2) deve essere presentato e sottoscritto, a pena 
di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di 
partecipare. 

Nello specifico il Consorzio dovrà compilare le seguenti parti del documento: 
- Parte II - Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, 

Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti 
dell’operatore economico”; Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” 
solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; Sezione D 
“Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” 
solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Parte III – Tutte le sezioni; 
- Parte IV – “Criteri di selezione”: 

- Sezione A “Idoneità”: 
 Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; 

se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo; 
- Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la 

certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia 
provvisoria; 

- Parte VI – “Dichiarazioni finali” 
 
La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare 
dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento: 

- Parte II – Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, 
Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti 
dell’operatore economico”; 

- Parte III – Tutte le sezioni; 
- Parte IV – “Criteri di selezione”: 

- Sezione A “Idoneità”: 
 Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; 

se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo; 
- Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la 

certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia 
provvisoria; 

- Parte VI – “Dichiarazioni finali” 
 
 Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato n. 2) deve essere presentato e 

sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e, nonché 
dall’impresa ausiliaria in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento: per le Parti da 
compilare da parte dell’eventuale/i impresa/e cooptata/e si veda quanto sopra riportato in 
relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento; per le Parti da 
compilare da parte dell’eventuale impresa ausiliaria si veda quanto riportato al precedente 
paragrafo 4.7) del presente Disciplinare di gara. 

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del 
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D.Lgs. n. 50/2016, si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3) del presente 
Disciplinare di Gara. 

NB) il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2) deve essere reso e sottoscritto 
dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri 
di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

 

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della 
procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 la presentazione di tutti i 
certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il 
corretto svolgimento della procedura. 
 
C. DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART.80, COMMA 3 

DEL D.LGS. n.50/2016 in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i., tramite la compilazione dell’Allegato n. 3, 

Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato 
di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del D.G.U.E. (Documento di Gara 
Unico Europeo), ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE 
III^ “MOTIVI DI ESCLUSIONE” (Articolo 80 del Codice) - Sezione A “MOTIVI LEGATI 
A CONDANNE PENALI” del D.G.U.E. stesso. 

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, nella suddetta 
dichiarazione devono essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti: 

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i; 

- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i; 

- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i; 

- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico 
persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

Ove presenti, devono essere indicati anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del 
Collegio Sindacale nonché i membri del Collegio di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. 

Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del Bando della gara in oggetto. 

NB) L’Allegato 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016” 
deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o 
da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la 
sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 
 

D. COPIA dell’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA
SOA REGOLARMENTE AUTORIZZATA, IN CORSO DI VALIDITÀ. 

I concorrenti devono possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione 
nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all’importo dei lavori da assumere. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui 45, 
c.2 lett. d), lett. e) lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016, l’attestazione SOA deve essere presentata da 
ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le 
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eventuali imprese cooptate. 
Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, c.2, lett.f) si 
rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.4) del presente Disciplinare di Gara. 

La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è 
richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione 
Appaltante. 

 
NB: 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente 
a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla 
verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto  
della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la 
scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo 
decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito 
positivo. 
 

E. QUIETANZA DEL VERSAMENTO O FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA 
ASSICURATIVA O RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI relativa alla 
garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto (€ 2 0 . 3 9 6 , 9 2 ), 
corredata dell’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria 
definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, nel caso di aggiudicazione da parte del 
concorrente della gara. 

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, c.2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n.50/2016, la polizza 
fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve 
essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI o 
consorzio. 

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, c.2, lett. f) si 
rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.4) del presente Disciplinare di Gara. 
 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con 
la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso 
di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la 
riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità ecologica 
dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto del 15% per gli operatori 
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 
14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067.  Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di 
offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le 
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o 
della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o di certificazione social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante 
il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in 
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qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli 
operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni. 
A norma del comma 8 del medesimo art. 93 del D. Lgs. 50/2016, l’offerta è altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 
105, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
 
Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 93 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod. Civ., l’operatività della garanzia 
medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
N.B.: in caso di soggetti concorrenti non ancora costituiti la cauzione dovrà prestarsi a nome di tutte 
le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo consorzio non ancora costituito.  
In caso di concorrenti raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari 
o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la cauzione provvisoria 
dovrà prestarsi tassativamente a nome di tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE, garantendo gli eventuali inadempimenti di 
ciascuna di dette imprese. 
Nel caso in cui alcuna delle imprese dei raggruppamenti o consorzi costituendi non sia certificata UNI 
CEI ISO 9000, si precisa che: 
in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.lgs 50/2016, o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. e), del D.lgs 50/2016, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 
certificazione; 
Nel caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria nel caso in 
cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

F. RICEVUTA ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI EURO 
140,00  (centoquaranta/00) DOVUTO ALL’AUTORITA’ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE (A.N.AC.) AI SENSI DELL’ART.1, COMMI 65 E 67, DELLA 
LEGGE 23/12/2005, N.266 E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’AUTORITA’ 
n. 163 del 22 dicembre 2015. Il versamento del contributo va effettuato nella misura e con le 
modalità previste dall’ANAC. 

Il mancato pagamento del suddetto contributo comporterà l’esclusione dalla procedura di 
gara. 

 

G. PASSOE rilasciato dal Servizio AVCpass comprovante la registrazione al servizio per la 
verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.). 

 
H. (Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o 

Geie già costituiti) 

ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO 
IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA conferito alla mandataria/capogruppo ovvero 
dell’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio o Geie. La documentazione in questione deve essere 
inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo. 
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I. (Solo in caso di contratto di rete) 

In caso di partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui 
all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, 
tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 4.4) del presente 
Disciplinare di Gara. 

 
L. (Solo in caso di avvalimento) 

In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno 
essere prodotti, a pena di esclusione, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente 
paragrafo 4.7) del presente Disciplinare di Gara. 
 
M. (Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio 

provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale 

In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e di 
imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta, a pena di 
esclusione, la documentazione indicata nel precedente paragrafo 4.5) del presente Disciplinare di 
Gara. 

 
N. (Solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea) 

In caso di partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea dovrà 
essere prodotta, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel precedente paragrafo 4.6) del 
presente Disciplinare di Gara. 

 
O. ATTESTATO DI SOPRALLUOGO  

Il sopralluogo obbligatorio deve eseguirsi entro il trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione  del bando.  
La documentazione di gara è visionabile anche presso la sede del Consorzio Sviluppo Industriale in 
Località Vivano – Centro Intermodale – 04024 Gaeta nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 13,30, previo appuntamento telefonico al n. 0771.472920. 
L’attestato di sopralluogo obbligatorio verrà rilasciato dalla Stazione Appaltante e dovrà 
essere inserito nella Busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, il mancato 
attestato di sopralluogo è motivo di esclusione. 
 
NB) Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dei plichi 
relativi all'offerta tecnica,  economica o tempo, in quanto la mancanza di un documento di natura 
amministrativa di cui è richiesto l'inserimento all'interno della Busta “A) - documentazione 
amministrativa" comporterà l'esclusione del Concorrente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83, c.9 
del D.Lgs. n. 50/2016, e non saranno considerate eventuali dichiarazioni prodotte dal Concorrente 
stesso attestanti la presenza della documentazione mancante all'interno delle Buste B) o della Busta 
C) e D)  

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di 

appalto o concessione. 

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate dall’Amministrazione in capo al soggetto 
aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure 
"antimafia", l'Amministrazione segnalerà il fatto (oltre che all’A.N.AC.) all'autorità giudiziaria 
competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la 
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facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche 
ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime 
dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari. 
 
6.3) 

 
La busta B – riportante la dicitura “OFFERTA TECNICA” sigillata e controfirmata su tutti i lembi 
di chiusura dovrà contenere le proposte tecniche atte all’attribuzione dei relativi punteggi di cui al 
capitolo 7 dei  CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE. 
 
Tutta la documentazione deve essere presentata in un solo originale cartaceo e su supporto 
informatico. Per i concorrenti singoli i documenti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dal legale 
rappresentante. In caso di associazione temporanea già costituita essi dovranno essere sottoscritti dalla 
capogruppo. Qualora, ai sensi dell'art. 48 comma 8 D.Lgs. 50/2016, il raggruppamento temporaneo o 
consorzio non fosse costituito, essi dovranno essere sottoscritti dai rappresentanti legali di tutte le 
imprese che costituiranno la sopraddetta associazione e/o consorzio, pena esclusione dalla gara. 
 
I documenti vanno compilati senza osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta; eventuali correzioni 
devono essere espressamente confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. L’offerta 
tecnico - qualitativa dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di 
carattere economico, a pena di esclusione dalla gara. Si precisa che nessun onere di 
progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate. 
 
L ‘ OFFERTA TECNICA :  
deve contenere a pena di esclusione, la seguente documentazione di proposta progettuale: 
 
a. RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA SUI MIGLIORAMENTI E/O 
INTEGRAZIONI PROGETTUALI, redatta per un numero massimo di n. 30 pagine A4, nella 
quale con riferimento ai sub-criteri A1)- A2)-A3) sono esplicitati dettagliatamente tutti i 
miglioramenti progettuali proposti dal Concorrente. Potranno essere allegate alla relazione tabelle di 
calcolo strutturale, diagrammi di verifica strutturale e sismica e altre informazioni a riguardo che non 
saranno conteggiate nelle 30 pagine di relazione.  
 
b . GRAFICI ILLUSTRATIVI DELLE SOLUZIONI MIGLIORATIVE E DI 
INTEGRAZIONE PROGETTUALE RELATIVI AI SUB-ELEMENTI A1-A2-A3, redatti in 
un massimo di n.6 tavole formato A2 
 
La relazione e gli elaborati grafici devono : 
a) evidenziare le soluzioni migliorative di carattere strutturale e antisismico che riguardano la struttura 
del cavalcavia Penitro. Il concorrente dovrà verificare l’attuale stato di conservazione strutturale e di 
sicurezza del cavalcavia anche in riferimento ai nuovi flussi di traffico derivanti dall’intervento di 
progetto. Saranno positivamente valutate tutte le soluzioni tese a garantire la completa funzionalità, 
sicurezza e manutenibilità del cavalcavia anche attraverso operazioni di parziale o totale sostituzione 
edilizia; 
b) rappresentare le proposte migliorative/integrative relativamente a tecniche costruttive, materiali e 
lavorazioni da utilizzare per la realizzazione dei lavori oggetto della gara, utilizzando: schemi, grafici, 
particolari costruttivi, schede tecniche, dépliant, certificazioni ecc.; 

- BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
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c) dimostrare dettagliatamente mediante raffronto con la progettazione esecutiva posta a base di gara, 
che le proposte migliorative-integrative sono finalizzate a migliorare l’esecuzione dell’intervento, per 
dare le opere complete e funzionanti, dando un valore aggiunto allo stesso. 
Qualora si propongano tecniche costruttive, impianti, lavorazioni e materiali diversi, o con 
caratteristiche diverse, è obbligatorio da parte dell'impresa partecipante procedere al raffronto tra 
quanto proposto e quanto previsto nel progetto esecutivo, utilizzando schede tecniche, schemi di 
dettaglio, tabulati di raffronto sintetici, ecc., evidenziando dettagliatamente quali siano i vantaggi di tali 
proposte, anche alla luce della futura manutenzione e gestione delle opere a farsi. 
 
c. QUADRO DI RAFFRONTO O COMPUTO COMPARATIVO NON ESTIMATIVO per 
articoli e quantità tra il computo metrico del progetto a base di gara ed il computo metrico rimodulato 
in funzione delle migliorie-integrazioni proposti dall’impresa concorrente in sede di presentazione 
dell’offerta e che fa riferimento al sub-elemento A1-A2-A3 
 
6.4) 

 
La busta C – riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, controfirmata su tutti i lembi di 
chiusura, deve contenere : 

a) il MODULO DI OFFERTA ECONOMICA (Allegato 5) 
L'offerta economica, dovrà essere incondizionata e sottoscritta in modo chiaro e leggibile. In caso di 
discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere (anche nella parte decimale), 
prevarranno gli importi indicati in lettere. L'offerta sarà considerata nulla se condizionata oppure 
espressa in modo indeterminato. 
 
Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei di Imprese essa dovrà essere firmata dai 
legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate. 
Inoltre, dovrà indicare il nome della delegataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio che 
saranno svolte dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le 
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 
 
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte e la 
mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente indicati comporterà 
l'esclusione dalla gara, salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista dall’art. 83 co. 9 del D. 
Lgs. 50/2016. 
 
In relazione all'offerta presentata per la procedura di gara di cui in oggetto, dovranno essere 
specificamente quantificati e indicati, sia in numero che in lettere nell'offerta economica (Art. 
95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016), i costi aziendali concernenti l'adempimento da parte 
dell'operatore economico, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
In caso di discordanza fra i ribassi offerti in cifre ed in lettere prevarranno quelli indicati in lettere. 
 
L'offerta economica va presentata senza osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta; eventuali 
correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte. 
L'offerta economica dovrà essere sottoscritta in modo chiaro e leggibile, per i concorrenti singoli 
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. In caso di associazione temporanea o consorzio già 
costituiti dovrà essere sottoscritta dalla capogruppo o legale rappresentante del Consorzio. Qualora, ai 
sensi dell'art. 48 comma 8 D. Lgs. 50/2016, il raggruppamento temporaneo o consorzio non fossero 
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costituiti, essa dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i Concorrenti che costituiranno 
la sopraddetta associazione temporanea o costituendo consorzio. 
 
Si ribadisce che il ribasso offerto è il ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di 
gara al netto degli oneri della sicurezza e che le opere e forniture relative alla migliorie ed 
integrazioni di cui ai sub- criteri A1 - A2 – A3 saranno valutate e considerate come opere da 
eseguirsi a misura e rimangono ad esclusivo carico dell’impresa concorrente. 
 
 
l’Offerta Economica deve inoltre contenere: 
 

b) Il Computo Metrico Estimativo di Offerta – rimodulato in funzione degli adeguamenti, 
miglioramenti e/o integrazioni apportate al progetto esecutivo, secondo quanto indicato nelle 
proposte di cui all’offerta tecnica applicando alle quantità di offerta i rispettivi prezzi unitari, 
secondo le voci del preziario vigente. 

c) Computo Metrico Estimativo di Confronto (quadro comparativo) – di dettaglio, 
riportante il confronto tra tutti gli articoli delle lavorazioni del progetto esecutivo a base di 
gara e quelle del progetto esecutivo rimodulato in funzione degli adeguamenti, miglioramenti 
e/o integrazioni, indicati nell’offerta tecnica, proposti dalla stessa impresa concorrente. 

 

6.5) 

 
La busta D – riportante la dicitura “OFFERTA TEMPO”, controfirmata su tutti i lembi di chiusura, 
deve contenere : 
 
a) L’INDICAZIONE DEL TEMPO OFFERTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, 
ESPRESSO IN GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI.  (Allegato 6) 
Il tempo deve essere indicato in cifre ed in lettere (in caso di discordanza, si riterrà valido quello 
indicato in lettere). 
 
b) CRONOPROGRAMMA “OPERATIVO” da allegare a corredo della dichiarazione di cui al 
punto precedente, con il quale il concorrente evidenzi, mediante relazioni, grafici, disegni, tabelle ed 
ogni altro elemento ritenuto opportuno e/o necessario allo scopo, il dettaglio dell’organizzazione dei 
mezzi d’opera e delle risorse umane impiegate e che quindi dimostri di poter effettivamente realizzare 
i lavori nel lasso di tempo offerto al punto a). 
Non saranno ritenute valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle 
formulate in difformità con quanto sopra indicato. 
In tal caso il punteggio attribuito alla Commissione all’elemento “tempo di esecuzione dei lavori” sarà 
pari a 0 (zero). 
In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della 
procedura di gara, non si terrà affatto conto dell’offerta temporale e, quindi, la durata contrattuale cui 
si farà riferimento nel contratto sarà quella a base di gara (194 giorni)  
Si evidenzia altresì che nel contratto di appalto sarà previsto che laddove nel corso dei lavori non sia 
rispettato il tempo offerto in sede di gara, verrà comminata una penale pari al 0,5 per mille (zero 
virgola cinque per mille ) dell’importo contrattuale. 
Per l’elemento “tempo di esecuzione dei lavori” non sono ammesse offerte in aumento. 
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7) CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
7.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata a misura, con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 120 D.P.R. n. 207/2010, secondo i criteri 
di valutazione e la relativa ponderazione di cui al successivo punto 7.2 
 
7.2)  VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 

L’individuazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  verrà  effettuata  ai  sensi dell’art. 
95 del DLgs 50/2016 ed art. 120 D.P.R. n. 207/2010. 

 
I criteri di valutazione dell'offerta sono i seguenti : 

A)  OFFERTA MIGLIORATIVA ED OPERE AGGIUNTIVE (OFFERTA TECNICA)  

B)  OFFERTA TEMPO 

C)  PREZZO (RIBASSO SU IMPORTO A BASE D’ASTA) (OFFERTA ECONOMICA)  

 

Ai suddetti criteri verranno attribuiti i seguenti pesi (globalmente pari a 100): 

 per l’elemento A): 70 punti 

 per l’elemento B): 10 punti 

 per l’elemento C): 20 punti 

 

Di seguito sono elencati i criteri (e i sub-criteri) di valutazione e i relativi punteggi (e i sub-
punteggi). 

 
N. ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MAX 
SUB-ELEMENTI SUB- 

PUNTEGG 

 
A) 

 
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA) 

 
OFFERTA 

MIGLIORATIVA 
ED OPERE 

AGGIUNTIVE 
(O.T.) 

 
70 

 
   A1)- Proposte migliorative relative alla sicurezza    
strutturale e sismica del cavalcavia Penitro. 
 

 
40 

 
   A2)-  Proposta di una soluzione tecnica finalizzata ad 
una maggiore funzionalità ed economicità degli 
interventi manutentivi nonchè ad una ottimizzazione 
della fase gestionale. 
 

 
10 

 
A3)-  Proposte integrative e/o sostitutive al P.S.C, al 
fine di ottimizzare l'organizzazione dell'area di 
cantiere, i processi ed i metodi di esecuzione dei 
lavori, finalizzato alla riduzione o eliminazione delle 
interferenze.  

 
20 

 
 

B)  
OFFERTA TEMPO 
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RIBASSO 
PERCENTUALE 
OFFERTO SUI 

TEMP IDI 
ESECUZIONE 
DEL LAVORI 

10  10 

C)  
OFFERTA ECONOMICA 

 RIBASSO 
PERCENTUALE 
OFFERTO SUI 

LAVORI A BASE DI 
GARA  

20  20 

  
      Totale 

 
100 punti 

 

7.3) MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA - 20 punti 
Ribasso percentuale offerto sui lavori a base di gara. L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata con la 
seguente modalità: 

- al ribasso percentuale massimo verrà attribuito il punteggio di punti 20, alle altre 
proposte verrà attribuito il punteggio in modo proporzionale secondo la seguente 
formula: 

Qi=(Ri/Rmax) x Qmax 
Qi = punteggio attribuito al ribasso offerto 
Qmax = punteggio massimo attribuibile al ribasso (20 punti) 
Ri = ribasso offerto 
Rmax = ribasso massimo tra tutti i ribassi offerti 
 
7.4) MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA TEMPO 
 
Il punteggio relativo all'offerta “tempo” sarà attribuito attraverso l'interpolazione lineare fra il 
coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell'offerta tempo più conveniente (Tmin) per la stazione 
appaltante e coefficiente pari a zero, attribuito a quella prevista nel progetto posto a base di gara 
(Tmax=194 gg). 
Quindi all'offerta tempo, espressa in giorni, di valore minore =Tmin verrà assegnato il punteggio 
massimo Pmax = 10 punti, alle altre offerte tempo Ti verrà attribuito il punteggio interpolato con la 
formula: 
 
Pi = 10 x [(Tmax-Ti)/(Tmax-Tmin)] 

dove: 

P = punteggio attribuito alla offerta tempo i-esima; 

10 = punteggio massimo tempo; 

Ti = offerta tempo i-esima (espressa in giorni); 

Tmin = offerta tempo minima (espressa in giorni); 

Tmax= tempo massimo a base di gara (194 gg). 

 

7.5) VERIFICA OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016, saranno assoggettate a 
verifica di congruità le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei 
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punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare di gara. 

Nel caso in cui talune offerte risultino anormalmente basse in base al criterio sopra descritto, la 
Commissione sospenderà la seduta pubblica di gara e comunicherà i nominativi dei relativi 
concorrenti al responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa 
documentazione. Questi per la verifica delle suddette offerte anormalmente basse potrà avvalersi 
della medesima Commissione Giudicatrice. 
In ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016, su 
richiesta del RUP, gli operatori economici le cui offerte risulteranno anormalmente basse saranno 
tenuti a fornire spiegazioni sul prezzo proposto, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità dell'offerta. 
Ai sensi dell’art. 97 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, 
verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative: 

a) all'economia  del metodo di costruzione; 
b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui 

l’offerente dispone per eseguire i lavori; 
c) all’originalità dei lavori proposti dall’offerente. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016, il RUP richiederà 
agli offerenti per iscritto (via PEC) la presentazione per iscritto delle suddette spiegazioni 
assegnando agli stessi un termine perentorio non inferiore a 15 gg dalla data di ricevimento 
della richiesta. 
Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di 
prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto in sede di gara, fornendo inoltre 
tutte le giustificazioni relative agli elementi di valutazione della offerta tecnica. 

Le spiegazioni dovranno essere formulate nel rispetto del citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e 
secondo i criteri e le modalità previste nel documento denominato “CRITERI DI VERIFICA 
DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE”, allegato al presente Disciplinare di Gara 
(Allegato 7) e relativo  allegato: MODELLO  A - “Modello guida per l’analisi prezzi”. 

Pertanto ai concorrenti oggetto del procedimento di verifica verrà richiesto di produrre 
entro il termine assegnato: 

 MODELLO A (“Modello Guida per le Analisi dei Prezzi”) che deve essere redatto per 
ciascun articolo relativo all’Elenco descrittivo voci o liste delle lavorazioni nonché per 
ciascuna voce di prezzo non presente nel progetto esecutivo, ma presente nelle proposte 
presentate dal concorrente nell’ambito dell’offerta tecnica. Nel MODELLO A ogni prezzo 
deve essere scomposto in prezzi elementari relativi a: 

-    manodopera, materiali a piè d’opera, noleggi, trasporti, spese generali e utile impresa. 
 
 DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE ANALISI DEI PREZZI necessaria a 

comprovare che il prezzo componente le analisi rispetti i criteri stabiliti nel documento 
“CRITERI DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE”. 

Le spiegazioni potranno essere costituite da un’offerta scritta o da un contratto scritto di una 
Ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all’impresa di 
formulare quell’offerta. Per descrizione dettagliata degli elementi che consentono di formulare 
l’offerta si intende un’illustrazione dei dati documentabili che provano i prezzi offerti dei singoli 
componenti dell’analisi. 

A giustificazione dei  prezzi riportati nelle analisi  potranno essere accertati i riferimenti  a listini  di 
rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati 
con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all’impresa partecipante alla 
gara. La documentazione a giustificazione dei prezzi componenti potrà essere costituita da offerta 
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sottoscritta dal fornitore. 

L’impresa offerente può decidere di allegare all’analisi la documentazione di supporto che 
ritiene necessaria. 

Ogni offerta di fornitori per essere accettata dovrà riportare nell'oggetto il titolo: 

“APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA VIARIA: 
BRETELLA DI SVINCOLO SULLA SR 630 AUSONIA IN DIREZIONE FORMIA - 
AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PENITRO 
Si precisa che: 

- ogni componente delle voci oggetto d'analisi prezzi dovrà avere un prezzo con validità 
temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera; 

- i prezzi indicati nell'offerta saranno fissi ed invariabili anche qualora non vi fossero più le 
condizioni che hanno permesso l'offerta del singolo prezzo unitario o dell'intero importo dei 
lavori ed avranno validità per tutta la durata dei lavori; 

- i prezzi riportati nell'analisi potranno avere importo superiore a quello indicato sulle offerte dei 
fornitori, senza limitazioni; 

- le analisi dei prezzi riportate nel Modello A), saranno prese a riferimento insieme a quanto 
riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto – in fase di esecuzione dei lavori – per la definizione 
e il concordamento di eventuali nuovi prezzi che si rendessero necessari; 

- non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili 
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né giustificazioni in relazione agli 
oneri di cui al Piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. e alla relativa stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV del citato decreto. 

NB) La documentazione sopra indicata (Modelli A e Documentazione a supporto delle analisi dei prezzi) 
dovrà essere prodotta anche con riferimento alle eventuali opere aggiuntive, il tutto sintetizzato in un 
«Computo Metrico Estimativo d’Offerta»; eventuali nuovi prezzi dovranno essere attinti dai 
bollettini ufficiali o da preventivi acquisiti. 
Sia i MODELLI A debitamente compilati, che tutta la DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO 
DELLE ANALISI DEI PREZZI dovranno essere sottoscritti, in ogni pagina, dal legale 
rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma, e non dovranno 
recare abrasioni o correzioni che non siano dal sottoscrittore stesso espressamente confermate e 
sottoscritte. 

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di cui alle 
lett. d), e), g) comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, qualora sia stato già conferito il mandato, le 
Spiegazioni (compresi i MODELLI A e tutta la DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO 
DELLE ANALISI DEI PREZZI) dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall’impresa 
mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato 
conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio o GEIE, comprese le eventuali imprese cooptate. 

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, comma 2, lett. f) dell’art. 
45 del D.Lgs. n.50/2016 si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3) del presente 
Disciplinare di Gara. 
Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate 
anormalmente basse sono compiutamente indicate nel presente Disciplinare di Gara e 
nell’Allegato 7) “CRITERI DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE 
BASSE” – si provvederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti la cui documentazione 
non perverrà al Consorzio entro il termine di 15 (quindici) gg. sopra indicato. Il suddetto 
termine decorre dalla data di invio della PEC, o in subordine del Fax, di richiesta da parte 
del RUP. 
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- Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, 
il RUP provvederà ad esaminarle, avvalendosi della Commissione Giudicatrice. 

- Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, il 
RUP potrà richiedere per iscritto, sempre via PEC o in subordine via Fax, ulteriori precisazioni 
e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta, assegnando alle 
Imprese un termine perentorio per rispondere. 

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

- Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali 
per ogni concorrente sottoposto a verifica; i suddetti Verbali verranno sottoscritti sia dal RUP, 
che dalla Commissione Giudicatrice che lo ha coadiuvato nelle operazioni di verifica. 

- Concluse le operazioni di verifica, il Presidente della Commissione giudicatrice provvederà a 
fissare una nuova seduta pubblica di gara, la cui convocazione verrà comunicata, con congruo 
preavviso, via Pec o in subordine via fax, a tutte le imprese interessate direttamente dalla 
verifica, nonché tramite pubblicazione sul sito della stazione  appaltante:  
www.consorzioindustrialesudpontino.it a tutte le altre imprese partecipanti. 

- Alla riapertura della seduta pubblica il Presidente della Commissione Giudicatrice provvederà a 
dare lettura delle risultanze delle operazioni di verifica condotte, eventualmente escludendo 
l’offerta o le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino nel loro complesso 
anormalmente basse e procedendo alla proposta di aggiudicazione di cui al combinato disposto 
degli artt. 32 c.5 e 33 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- Si precisa che a norma dell’art. 97 c.5 de D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta anormalmente bassa verrà 
esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in 
quanto: 

- non rispetta gli obblighi, di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, 
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del citato decreto; 

- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, 
del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi; 

- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle 
apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del citato decreto. 

 
NB) In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, la proposta di 
aggiudicazione verrà formulata nei confronti del Concorrente che avrà ottenuto il maggiore 
punteggio per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante pubblico sorteggio. 

 

8) SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
N.B: Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche: la 
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive al presente 
bando, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi 
ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal 
bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore 
della gara e comunque non superiore ad € 5.000,00 (nel caso di specie, la sanzione ammonterà all' 1% 
dell'importo a base di gara, come da Delibera di Giunta Municipale I.D. n. 132 del 07/07/2016, fino 
ad un massimo di € 5.000,00). 
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere (da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto 
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pagamento della sanzione, a pena di esclusione). La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di 
regolarizzazione. 
L'importo dell'eventuale sanzione dovrà essere corrisposto con versamento (bonifico) su conto 
corrente apposito, i cui estremi verranno comunicati in relazione al caso specifico, da parte della 
Stazione Appaltante. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui 
al comma precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, 
le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 
Si ritiene opportuno avvertire che si adottano i criteri interpretativi di cui alla Determinazione ANAC 
n. 1 dell'8 Gennaio 2015. 
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini 
del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte” 
(comma introdotto dall’art. 39, comma 1, D.L. n. 90 del 2014). 
Nel caso in cui le relative dichiarazioni, l’offerta e i documenti siano sottoscritte da un institore (ex art. 
2203 c.c.) o da un procuratore (ex art. 2209 c.c.) del legale rappresentante, deve essere allegata la 
relativa procura in originale oppure in copia autentica ai sensi di legge oppure in copia semplice 
autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ovvero atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i.. 
N.B.: in caso di soggetti concorrenti non ancora costituiti la cauzione dovrà prestarsi a nome di tutte 
le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo consorzio non ancora costituito. 

 

9) SEDUTE DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura aperta verrà esperita il giorno 23.05.2017 alle ore 10.30 presso la sede della Stazione 
Appaltante: CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE SUD PONTINO 
 Località Vivano – Centro Intermodale – 04024 GAETA 
  Tel. 0771.472920 – fax 0771.466260 
 
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero loro delegati. 
Nel corso di tale seduta si procederà all'apertura dei plichi e delle buste per la verifica della 
documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta. 
Come previsto dall'art. 85 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà altresì chiedere 
agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione Appaltante richiede 
all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare documenti complementari aggiornati 
conformemente all'art. 86 e, se del caso, all'art. 87. La Stazione Appaltante potrà invitare gli operatori 
economici ad integrare la documentazione richiesta ai sensi degli articoli 86 e 87 co. 6. In deroga al co. 
5 dell'art. 85, agli operatori economici non sarà richiesto di presentare documenti complementari o 
altre prove documentali, qualora questi siano presenti nella Banca Dati di cui all'art. 81 o qualora la 
Stazione Appaltante possegga già tali documenti. 
Nell'espletamento di tali operazioni, la Stazione Appaltante potrà avvalersi dei mezzi di prova di cui 
all'art. 86 e dell'Allegato XVII del D. Lgs. n. 50/2016. 
Nel corso della prima seduta pubblica la Stazione Appaltante procederà altresì alla verifica 
formale dell'offerta tecnica. 
Le buste contenenti le offerte economiche e sul tempo di esecuzione dei concorrenti ammessi saranno 
custodite in plico sigillato, in armadio blindato presso la sede della Stazione Appaltante. 



                              Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino  

 
 

28 

 
 

Indi la Commissione procederà in sedute riservate, all'esame e alla valutazione delle “Offerte 
tecniche” presentate dalle imprese concorrenti ammesse. Via P.E.C. verrà comunicata ai concorrenti 
la data della seconda seduta pubblica ove la Commissione espliciterà i punteggi attribuiti alle “Offerte 
tecniche” e procederà all'apertura delle buste contenenti le “Offerte economiche”  e “Offerte tempo” 
per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
La Commissione sommerà, relativamente a ciascun concorrente, i punteggi relativi all'offerta tecnica, i 
punteggi relativi all'offerta economica e all’offerta tempo. Al termine della seduta verrà individuato il 
concorrente aggiudicatario in via provvisoria. 
 
Dopo l'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario sarà tenuto a comprovare, nei modi di legge, il 
possesso dei requisiti dichiarati. 
 
Verifica requisiti. 
Fermo restando quanto previsto dall'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del combinato disposto 
artt. 81 co. 2 e 216 co. 13 dello stesso Decreto, la documentazione comprovante i requisiti generali e 
speciali continuerà ad essere acquisita tramite la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici già 
istituita presso l'AVCP/ANAC Anticorruzione. Continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 3 
dell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., per quanto riguarda il possesso dei requisiti non 
compresi fra quelli per cui è prevista l'inclusione nella Banca Dati Nazionale. 
Per il controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa 
ai sensi dell'art. 81 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016: inserire in piattaforma AVCPASS l'elenco delle 
fatture quietanzate e, se in possesso, documenti di regolare esecuzione dei servizi. 
Qualora fosse necessario procedere ad integrazioni di documentazione di cui all'art. 83 co. 9 del D. 
Lgs. n. 50/2016, sarà convocata seduta pubblica per la verifica della documentazione integrativa. 
Detta seduta verrà comunicata ai concorrenti, via fax o con P.E.C. 
 
10) RICHIESTA CHIARIMENTI  
 
Per ogni chiarimento amministrativo sul presente bando i concorrenti possono inviare i quesiti 
utilizzando: 
e-mail: segreteria@consorzioindustrialesudpontino.it  
PEC: consorzioindustrialesudpontino@pec.it  
Fax: 0771466260 
Termine ultimo per richiesta chiarimenti: 10.05.2017 
I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito alla presente procedura di gara, se di interesse 
generale, saranno oggetto di pubblicazione all’indirizzo internet 
www.consorzioindustrialesudpontino.it nella pagina relativa al bando. 
 
N.B.: ogni modifica, proroga, rettifica e/o qualsiasi comunicazione relativa al presente  
bando di gara durante la sua pubblicazione, verrà portata a conoscenza degli interessati 
attraverso la esclusiva pubblicazione sul Profilo di committente: 
http: www.consorzioindusrtialesudpontino.it  
  
11) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
L'aggiudicazione definitiva, resterà subordinata all'effettiva idoneità della documentazione di cui 
sopra e alla verifica della stessa, nonché per la stipula del contratto all'espletamento, con esito 
favorevole, degli accertamenti di cui al D.Lgs. 159/2011 e alle verifiche e controlli prescritti nei 
Protocolli d’intesa citati. 
La stessa sarà comunicata all'impresa mediante PEC. 
L’appaltatore si impegna ad accettare, accollandosi le spese contrattuali, senza riserva alcuna che la 
Stazione Appaltante scelga Notaio di sua fiducia per la stipula degli atti necessari al perfezionamento 
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del rapporto contrattuale. E’ data facoltà al Notaio al momento della stipula stessa di apportare 
adeguamenti al contratto/capitolato che non comportino modifiche al contenuto del rapporto 
contrattuale. 
Prima della stipulazione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva ai 
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, da prestarsi a scelta del concorrente con le modalità indicate 
secondo lo SCHEMA TIPO 1.2 “Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva”, approvato con D.M. 
Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004. 
Inoltre, sarà parte integrante dello schema di cui sopra la SCHEDA TECNICA 1.2 “Atto di 
Fidejussione / Polizza Fidejussoria”, approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 
12/03/2004. 
Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ., l’operatività della garanzia medesima entro 15 
gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La cauzione definitiva dovrà essere prodotta con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto 
garantito, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore, che attesti il potere 
di impegnare, con la sottoscrizione, la società fidejussore nei confronti della Stazione Appaltante, 
riportante l'autentica notarile della firma apposta dal fidejussore ed attestante il potere di 
firma del fidejussore stesso. 
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 per la 
garanzia provvisoria. L'Impresa aggiudicataria dovrà consegnare ogni altro documento prescritto dal 
Capitolato Speciale d'Appalto o richiesto dall'Amministrazione o dall'Ufficiale rogante. 
Prima dell’inizio dei lavori l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 co. 7 del D.Lgs. n. 
50/2016, polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi da 
presentarsi con le modalità indicate dallo stesso articolo, secondo lo SCHEMA TIPO 2.3 “Copertura 
assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione” di cui sarà 
parte integrante la SCHEDA TECNICA 2.3 e 2.3-bis, approvate con D.M. Ministero Attività 
Produttive n. 123 del 12/03/2004. 
 
12) PIANI DI SICURREZZA 
Entro trenta giorni dalla aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, la ditta 
aggiudicataria  dovrà produrre alla stazione appaltante: 

a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo; 

b) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come 
piano complementare di dettaglio rispetto al piano esistente, con i contenuti minimi previsti 
nell’Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. 

 
13) ALTRE INFORMAZIONI 
Ogni atto relativo alla procedura di aggiudicazione sarà pubblicato sul profilo del committente. 
Nel caso in cui venga ammessa l'offerta di un solo concorrente, se ritenuta valida e congrua dalla 
Commissione di gara, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore di questo. Nel caso di offerte uguali, si 
procederà per sorteggio. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento 
dei lavori per mutate esigenze di servizio e/o motivi di interesse pubblico. E' lasciata facoltà 
all'Amministrazione di non addivenire all'aggiudicazione qualora le proposte presentate non siano 
ritenute idonee dalla Commissione Giudicatrice. 
Non sarà preso in considerazione il plico che non risulti pervenuto entro il termine sopra fissato o che 
non sia stato trasmesso come richiesto. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 
50/2016. 
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Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto. Gli obblighi previsti dalla normativa 
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
Come previsto dall'art. 89 co. 9 ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante 
trasmetterà le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della 
vigilanza e per la prescritta pubblicità. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 
Le imprese concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o indennizzo in relazione alla 
partecipazione alla gara. E' esclusa la competenza arbitrale. 
Il concorrente, in caso di aggiudicazione, e tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 e successive disposizioni interpretative e 
modificative di cui al D.L.12.11.2010, n. 187, convertito dalla L. 17.12.2010, n.217.I corrispettivi 
saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 
verranno: 

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

- In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del 
citato D.L.vo 196/2003; 

Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/90 e sue successive modificazioni e 
integrazioni. 
Nel caso in cui entro il termine previsto dall’art. 32 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 non sia intervenuta la 
stipula del contratto, l'aggiudicatario potrà, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, 
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. In tal caso all'aggiudicatario non spetterà alcun 
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se si è dato avvio all'esecuzione del 
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le 
prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. 
Il contratto verrà sottoscritto in forma di atto pubblico; le spese contrattuali, così come quelle relative 
alla procedura di aggiudicazione e ad imposte e tasse, saranno a carico della parte contraente, senza 
alcun diritto di rivalsa. E' data facoltà all'Ufficiale Rogante al momento della stipula stessa di apportare 
adeguamenti al contratto che non comportino modifiche al contenuto del rapporto contrattuale. 
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 
adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché 
definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In tal caso la Stazione Appaltante 
provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni. 
L’Appalto sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica della veridicità delle 
dichiarazioni rese in sede di gara. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti 
integrazioni o chiarimenti di completare i documenti e alle dichiarazioni presentate, ovvero di chiarirli 
nel rispetto della par condicio tra i concorrenti 
stessi; 
Contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva o gli eventuali atti di esclusione può essere 
proposto ricorso avanti al Giudice Amministrativo competente. 

 Il R.U.P. 

 Dr. G. Paolo Scalesse 


