CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Ente Pubblico Economico ai sensi dell’art. 36 – comma 4 della Legge n. 317 del 05/10/1991

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale
della provincia di Napoli

DISCILINARE DI GARA
OGGETTO:

INTERVENTI
PROGRAMMATI
DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA E/O STRAORDINARIA, PER UN PERIODO DI
QUATTRO ANNI, NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI
COMPETENZA DEL CONSORZIO ASI DI NAPOLI
[CIG: 7607583816]

COMMITTENTE: Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale della provincia
di Napoli
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1) OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di interventi programmati di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria, delle reti viarie dei seguenti agglomerati industriali di competenza dell’Ente così
come di seguito elencati:
-

Acerra;

-

Caivano;

-

Giugliano – Qualiano;

-

Nola-Marigliano;

-

Pomigliano d’Arco.

Gli interventi sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche

Categoria

Prevalente

OG3

Classifica

Lavorazioni

Importo

%

V

Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

€ 5.226.992,84

100,00 %

Per l’appalto sono state assunte le seguenti posizioni:
CIG: 7607583816;
La determina a contrarre è stata assunta dal dirigente dell’Area Amministrativa Contabile dott.
Russo Giovanni di Dio ed è contraddistinta dal n. 62 del 27.08.2018;
L’importo complessivo annuo dell’appalto, da corrispondere a corpo e a misura, è pari ad €
1.306.748,21 (oltre I.V.A.) di cui € 25.622,51 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il predetto importo annuo di € 1.306.748,21 (oltre I.V.A.) si compone di € 559.698,70 (oltre I.V.A.)
per le lavorazioni a corpo consistenti in interventi programmati ed in € 721.427,00 per le
lavorazioni a misura consistenti in “manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti viarie dei
seguenti agglomerati industriali di competenza dell’Ente: Acerra, Caivano, Giugliano – Qualiano,
Nola Marigliano, Pomigliano d’Arco”.
L’importo complessivo dell’appalto per il totale del quadriennio è pertanto pari ad € 5.226.992,84.
Durata dell’appalto: quattro anni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 1.524.052,31 calcolati sulla base di elementi
parametrici per lavori similari e dei prezzari regionali vigenti.
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2 DOCUMENTAZIONE, PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Al fine di consentire ai partecipanti di formulare la propria offerta, la documentazione di gara e gli
elaborati tecnico progettuali sono visionabili sul sito del Consorzio ASI di Napoli all’indirizzo:
www.asinapoli.it. Per eventuali e ulteriori informazioni può essere contattato il Responsabile del
Procedimento all’indirizzo pec: consorzio@pec.asinapoli.it.
E’ obbligatorio il sopralluogo delle aree interessate dagli interventi di cui al presente appalto e la
conseguente attestazione autocertificata (allegata agli atti di gara).
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e sarà aggiudicata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli operatori economici definiti all’art. 3, lettera p) del D. Lgs. 50/2016, come
meglio individuati all’art. 45 del medesimo Decreto, in possesso dei requisiti di seguito specificati.
II possesso degli stessi, sarà dichiarato in sede di gara dal concorrente ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445.
3.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016)
a) non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena
l'esclusione.
3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016)
b) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l’Impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza;
3.3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
c) possesso di idonea qualificazione SOA in corso di validità per categorie e classifica
adeguate ai lavori oggetto dell’appalto;
Categoria OG3 – classifica V.

4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 50
del 18.04.2016, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3, e precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
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b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge
25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a
tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta
in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240
Con riferimento ai soggetti di cui alle lettere d) ed f) i requisiti di cui al paragrafo 3 - lett. a) e b)
devono essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento;
relativamente ai requisiti di cui alla lettera c) trova applicazione l’articolo 92 commi 2, 3 e 5 del
DPR 207/2010.
Per quanto concerne la partecipazione degli operatori economici di cui alle lettere b) e c) si rimanda
all’art. 47 del D. Lgs. 50/2016, mentre per quelli di cui alle lettere d), e) ed f) all’art. 48 del
medesimo decreto.
Si applica la disciplina dell’avvalimento di cui all’articolo 89 del d.lgs. 50/2016 e secondo i limiti
ivi previsti.
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Si precisa che nel caso in cui un operatore economico partecipante sia stato oggetto, nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara di una qualsiasi modifica soggettiva riguardante
l’assetto societario (es. fusione, conferimento ramo d’azienda, affitto d’azienda, cessione, ecc.) la
dichiarazione DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, RESA SU
MODELLO DGUE in ordine all’inesistenza di una delle cause di esclusione prevista dall’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 dovrà essere prodotta anche dal soggetto originario (conferente, cedente, ecc).

5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, prendendo in considerazione i seguenti criteri e i relativi fattori
ponderali:
Elementi quantitativi

punti 15

Criterio 1. Offerta economica

punti10

Criterio 2. Offerta temporale

punti 5

Elementi qualitativi

punti 85

Criterio 3. Organizzazione generale dell’appalto

punti 35

Criterio 4. Organizzazione operativa dei servizi e degli interventi punti 45
Criterio 5. CAM

punti 5

L’articolazione dei predetti criteri in sub criteri è la seguente:
Sub-peso Ponderale
CRITERI E SUBCRITERI di valutazione

Elementi di natura quantitativa
P.1
P.1.1
P.2

Peso
Ponderale CRITERIO

SUBCRITERIO

15

Offerta economica

10

Prezzo offerto

10

Offerta temporale

5

P.2.1

Tempistica di risposta ad assistenza per
gli interventi a farsi

1

P.2.2

Gestione lavori in emergenza ordinaria e
pronta reperibilità. Tempestività di

2
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intervento
mediante
delimitazioni aree di
intervento
P.2.3

sopralluogo,
cantiere ed

Manutenzione programmata. Tempistica
nell'esecuzione
di
intervento
programmato complesso
Elementi di natura qualitativa

P.3

P.3.1

P.3.2

P.3.3

P.3.4

2

85

ORGANIZZAZIONE GENERALE
DELL'APPALTO

35

Sistema di organizzazione che il
concorrente propone per la gestione
preventiva ed esecutiva degli interventi e
modalità operative proposte per
l'esecuzione degli stessi, articolata per i
singoli aspetti della manutenzione
(ispezioni e controlli, manutenzione
ordinaria programmata, manutenzione
correttiva a guasto).

11

Impostazione metodologica e alle
modalità operative finalizzate alla
preventivazione, al controllo, alla
rendicontazione degli interventi e, più in
generale, alla gestione della commessa,
con eventuale adozione di sistema
informativo per la condivisione dei dati e
il coordinamento degli interventi

8

Proposta relativa alla definizione di una
anagrafica tecnica dei beni oggetti di
manutenzione, con specifica della
modalità di acquisizione dati, rilievo e
censimento,
del
dettaglio
delle
informazioni raccolte, oltre che delle
modalità di aggiornamento in funzione
delle attività di manutenzione che
saranno eseguite

8

Gestione
mediante

8

delle reperibilità, anche
strutturazione della sede
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direzionale per la raccolta e gestione
delle segnalazioni di guasti
P.4

P.4.1

P.4.1.1

P.4.1.2

P.4.1.3

P.4.1.4

ORGANIZZAZIONE OPERATIVA
DEGLI INTERVENTI
Struttura organizzativa interna del
concorrente, relativamente alle risorse
umane
(gestionali,
professionali,
maestranze), alla logistica e ai mezzi
d'opera in dotazione o a disposizione

45

35

Descrizione dell'organizzazione dedicata
con definizione dei ruoli, delle modalità
di interazione tra figure chiave
dell'organizzazione e della stazione
appaltante,
e,
internamente
al
proponente, tra profili gestionali e
operativi, con organigramma della
struttura, con qualifica delle risorse
umane

10

Modalità con cui l'offerente intende
strutturarsi da un punto di vista logistico
per rispondere alle richieste di
capitolato e alle esigenze manutentive,
con descrizione delle sedi direzionali ed
operative, delle attrezzature e dei mezzi
di supporto

8

Proposte inerenti l'integrazione, rispetto
alle previsione di capitolato, di elementi
edili, di viabilità ed impiantistici soggetti
a manutenzione

12

Materiali e componenti di base che
l’appaltatore si impegna ad utilizzare
nell’esecuzione degli interventi

5

P.4.2

Organizzazione dei cantieri, sicurezza ed
impatti delle attività manutentive

P.4.2.1

Descrizione delle soluzioni proposte
relativamente alle aree di cantiere,
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anche nell'ottica della riduzione degli
impatti
ambientali
sulle
attività
ordinariamente esercite nelle aree
P.4.2.2

P.5
P.5.1

Descrizione delle modalità organizzative
degli interventi, da quelli programmati a
quelli a guasto, in termini di risorse
umane e mezzi coinvolti, con particolare
riferimento agli apprestamenti adottati
per garantire la continuità dell'esercizio
delle reti impiantistiche e dei tratti di
viabilità interessati, con attenzione alle
interferenze con le attività produttive
esercite nelle aree e, genericamente, alla
sicurezza di tutti gli utilizzatori
CAM

5

5

Miglioramenti dei criteri ambientali
minimi previsti

5

La gara, che si svolgerà secondo la procedura di cui al successivo paragrafo, sarà condotta da
un’apposita Commissione giudicatrice all’uopo nominata, scaduto il termine per la presentazione
delle candidature.
La Commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica
relativamente a quelle offerte che abbiano raggiunto la soglia minima di punti relativamente
all’offerta tecnica.
5.1 CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come
definita dall’art. 93 del Codice, pari ad € 104.539,857 (euro centoquattromilacinquecento trentanoveottocentocinquattasette/00) e costituita, a scelta del concorrente:
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice;
- con assegno circolare;
- con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o
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prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
La cauzione provvisoria copre : 1) la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione
dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante assegno circolare o in titoli del debito
pubblico dovrà essere presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di un istituto
bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore
della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa
queste dovranno: essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12
Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004,
opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui
all’art.1957, comma 2, del codice civile;

essere prodotte in originale con espressa menzione

dell’oggetto e del soggetto garantito; avere validità per 180gg dalla scadenza termine ultimo per la
presentazione dell’offerta; essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della
stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

essere, qualora si riferiscano a

raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora
costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento,
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; prevedere espressamente: la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; la rinuncia ad eccepire la
decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; la loro operatività entro quindici giorni
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la dichiarazione contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione
bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui agli
artt. 103 e (nelle sole ipotesi ivi contemplate) 104 del Codice, in favore della stazione appaltante,
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valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato).
La garanzia provvisoria resta stabilita nella misura del 2,00% (due percento) dell’importo
complessivo dell’appalto, e la garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale o
nella maggiore misura determinata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016. Qualora il
concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione
prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria e quella definitiva sono
ridotte della metà.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER
PARTECIPARE ALLA GARA.
Il plico, contenente la busta con la documentazione amministrativa, quella contenente la
documentazione di offerta tecnica e quella con l’offerta economica, deve pervenire, pena
l’esclusione a mano al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12:00 (dodici) del 29.10.2018
fissato quale termine per la presentazione delle offerte.
Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono indicati nel sito del Consorzio ASI
Il plico deve essere idoneamente sigillato (chiuso con nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di
chiusura, e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente all’indirizzo dello stesso – le
indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. Il
plico dovrà, altresì, recare all’esterno la dicitura “NON APRIRE CONTIENE OFFERTA PER
GARA DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA, PER UN PERIODO DI QUATTRO
ANNI, RICADENTE NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI COMPETENZA DEL
CONSORZIO ASI - [CIG: 7607583816]”.
In caso di raggruppamento temporaneo ex art. 48 del D. Lgs. 50/2016 dovrà riportarsi il nominativo
di tutti i partecipanti al raggruppamento: in caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. 50/2016 dovrà riportarsi il nominativo dei consorziati candidati allo svolgimento dei servizi
oggetto dell’appalto.
La busta, come sopra sigillata e controfirmata, dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta
sigillate (chiuse con nastro adesivo) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del
mittente e la dicitura, rispettivamente:
Plico A – Documentazione amministrativa, contenente i documenti di cui ai successivi paragrafi;
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Plico B – Offerta tecnica nella quale è inserita la relativa offerta redatta secondo i successivi
paragrafi;
Plico C – Offerta economica redatta secondo i successivi paragrafi.
Qualora i plichi sopra descritti non risultino in busta chiusa e sigillata si farà luogo all’esclusione
dalla gara.
6.1 NEL PLICO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA devono essere contenuti, a pena
di esclusione, i seguenti documenti:
6.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA unica e sottoscritta da tutti i soggetti
partecipanti alla procedura, corredata da dichiarazione integrativa con il quale lo/gli stesso/i
attestano:
- di aver preso visione tutte le clausole contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato
speciale d’appalto e negli elaborati tecnici accettandole senza riserva, nella quale dichiarano di non
incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità sottoscritto dal Consorzio con la
Prefettura di Napoli;
- dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l’indirizzo di posta elettronica
certificata, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Nel caso di consorzi di cooperative e artigiani: dichiarare per quali consorziati il consorzio
concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non
possono essere diversi da quelli indicati); nel caso di consorzi stabili: dichiarare per quali
consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); nel caso di raggruppamento
temporaneo già costituito: allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale
di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente; nel caso di consorzio ordinario o GEIE già
costituiti : allegare atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione
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del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al
consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: indicare - a
quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;

- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla

percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la
verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del DPR 207/2010, nonché l’impegno ad
eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente;
6.1.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, RESA SU MODELLO
DGUE in ordine all’inesistenza di una delle cause di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 ed il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
6.1.3 Documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o
fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria
valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione
dell’istituto bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare
la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice.
6.1.4. PASSOE rilasciato dall’A.N.A.C. in ottemperanza alla Deliberazione n. 1 11/12, previa
registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità, fra i servizi ad accesso
riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura.
6.1.5 Contributo dell’importo pari a € 200,00 dovuto all’ANAC, ai sensi dell’art. 1, comma 67,
della L. 266/2005, da pagare secondo gli importo e le modalità previste rispettivamente nella
deliberazione dell’ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015
6.1.6 Attestazione SOA
6.1.7 L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sono redatte preferibilmente sui
modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante.
6.1.8) In caso di avvalimento:
L'operatore economico che nei limiti previsti dal d.lgs. 50/2016 e dal presente disciplinare che
integra il bando dovesse voler far ricorso all’avvalimento, dovrà allegare il DUGE – Documento
Unico Gara Europea – reso dall’ausiliario al fine di attestare il possesso da parte dell’Impresa
ausiliaria dei requisiti di ordine generale, dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
Il concorrente dovrà altresì allegare
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a) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la quale 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 e' carente il concorrente;
b) il contratto sottoscritto 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.
Nota: il contratto di avvalimento e le dichiarazioni non dovranno essere generici ma dovranno
essere dettagliati e specifici
Per consentire alla commissione di gara di effettuare in corso di esecuzione dell’appalto le verifiche
sostanziali di cui all’articolo 89 comma 9 del d.lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento non potrà
limitarsi ad indicare durata, prezzo e requisiti oggetto di avvalimento, ma dovrà specificare gli
“obblighi” concretamente assunti dall’ausiliario (a titolo ad es. di subappalto, di cessione di azienda
o ramo di azienda, di noleggio, ecc..) sulla base dei quali i lavori saranno svolti “direttamente dalle
risorse umane e strumentali” dello stesso ausiliario, utilizzate dall’appaltatore in adempimento al
contratto di avvalimento (v. articolo 89 comma 9 del d.lgs. 50/2016).
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla procedura sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
6.1.10 Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dai
concorrenti. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati.
6.2 NEL PLICO B – OFFERTA TECNICA debitamente chiuso e sigillato con ceralacca o nastro
sigillante o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni,
controfirmato sui lembi di chiusura, deve contenere una relazione tecnica, costituita da non più di
45 facciate numerate e sottoscritte, in formato A4, con una numerazione progressiva ed univoca
delle pagine, nella quale si dovrà illustrare la proposta offerta declinata in ciascun punto di cui alla
tabella riportata al paragrafo precedente ed articolata in base ai sub criteri di valutazione del
presente disciplinare, in modo da consentire alla Commissione giudicatrice l’attribuzione dei
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punteggi ivi indicati. In caso di mancanza di detto documento verrà assegnato punteggio pari a 0
(zero) alla valutazione tecnica.
Tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica sono sottoscritti dallo/gli stesso/i soggetto/i che
ha/hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.
La documentazione deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale la sottoscrizione deve essere
effettuata dal capogruppo del costituendo raggruppamento.
6.3 NEL PLICO C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE
devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) Dichiarazione, in competente marca da bollo dell’importo di € 16,00, sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente il ribasso
percentuale offerto e che verrà applicato agli importi a corpo e misura posti a base di gara. La
dichiarazione deve essere conforme a quanto disposto all’articolo 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016.
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve
essere trasmessa la relativa procura.
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di operatori economici già costituito l’offerta economica
deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di Raggruppamento
temporaneo di operatori economici non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica
deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale degli operatori economici raggruppandi o
da loro procuratore. A pena esclusione dalla gara, l’offerta economica deve essere sottoscritta con
firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore,
allegando copia fotostatica della carta d’identità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte
di un procuratore, della copia fotostatica della procura.
b) Offerta temporale redatta sul modello predisposto dalla S.A. con l’indicazione: 1) dei giorni entro
cui l’operatore si impegna a fornire risposta ad assistenza per gli interventi a farsi; 2) dei termine
entro cui l’operatore si impegna ad intervenire, mediante sopralluogo, delimitazioni aree di cantiere
ed intervento, in caso di emergenza ordinaria e pronta reperibilità; 3) dei giorni entro cui l’operatore
si impegna ad eseguire un intervento programmato complesso in caso di manutenzione
programmata.
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Quanto dichiarato dal concorrente nell’offerta economica e temporale costituisce impegno
contrattuale e vincola l’operatore in caso di aggiudicazione

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
L’appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, verrà
affidato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione i criteri ed i relativi fattori ponderali, come
di seguito specificato.
La gara, che si svolgerà secondo la procedura di cui al successivo paragrafo 8, sarà condotta da
un’apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di quanto disposto dall’art. 77 del D. Lgs.
50/2016, scaduto il termine per la presentazione delle candidature.
Verrà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 100 (cento) punti, di cui 85
(ottantacinque) per gli elementi qualitativi e 15 (quindici) per gli elementi quantitativi.
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte in base al criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione riportati al
precedente paragrafo del presente disciplinare.
Si precisa che il punteggio massimo attribuito dalla commissione giudicatrice è pari a punti 100, di
cui:
- punti 85 per l’offerta tecnica (elementi qualitativi);
- punti 15 per l’offerta economica (elemento quantitativo).

Il metodo di calcolo per l’attribuzione dei punteggi per l'offerta economicamente più vantaggiosa è
effettuato attraverso l'applicazione della seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra
zero ed uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti per la valutazione V(a) verranno così determinati:
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ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTI 85)
In relazione alle voci da valutare, il singolo commissario assegna, relativamente ad ogni peso o subpeso (ossia per i criteri da P.3.1, P.3.2, P.3.3, P.3.4, P.4.1.1, P.4.1.2, P.4.1.3, P.4.1.4, P.4.2.1,
P.4.2.2, e P.5), per ogni offerta, un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali
sulla base della seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO COEFFICIENTE
eccellente 1
buono 0,75
discreto 0,50
sufficiente 0,25
insufficiente 0

Per l’assegnazione del punteggio si trasforma la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti
discrezionalmente ad ogni offerta da parte dei singoli commissari in coefficienti definitivi,
riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie
precedentemente calcolate.
È prevista la c.d. doppia riparametrazione.
Si precisa che ai fini della individuazione della soglia di anomalia si terrà contro del punteggio
attribuito al concorrente per l’offerta tecnica prima della seconda riparametrazione

ELEMENTI QUANTITATIVI: PREZZO OFFERTO E OFFERTA TEMPORALE (punti 15)
Offerta economica (punti max 10)
Ai fini della determinazione del coefficiente Ai relativo al “Prezzo” la commissione giudicatrice
impiegherà la seguente formula:

Dove
P

è il punteggio da attribuire al concorrente

Pm

è il punteggio massimo assegnabile

So

è la percentuale offerta dal singolo concorrente

Smax è la percentuale di ribasso migliore offerta in gara
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Offerta temporale (punti max 5)
L’attribuzione dei punteggi dei n.3 subcriteri dell’offerta temporale avverrà come da seguente
tabella
P.2.1

P.2.2

P.2.3

Giorni entro cui l’operatore si impegna a fornire risposta ad
assistenza per gli interventi a farsi
entro 10 giorni dall'attivazione
entro 5 giorni dall'attivazione
entro 1 giorno dall'attivazione
Tempo entro cui l’operatore si impegna ad intervenire, mediante
sopralluogo, delimitazioni aree di cantiere ed intervento, in caso di
emergenza ordinaria e pronta reperibilità

0,25
0,5
1

entro 12 ore dall'ordine di servizio dei lavori
entro 9 ore dall'ordine di servizio dei lavori
entro 6 ore dall'ordine di servizio dei lavori
Giorni entro cui l’operatore si impegna ad eseguire un intervento
programmato complesso in caso di manutenzione programmata.

0,5
1
2

entro 15 gg dalla data di programmazione annuale prevista
entro 10 gg dalla data di programmazione annuale prevista
entro 5 gg dalla data di programmazione annuale prevista

0,5
1
2

8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
La verifica delle offerte pervenute, avverrà in seduta pubblica, presso la sede del Consorzio in
Napoli alla Via Domenico Morelli n. 75 – IV piano, il giorno 31.10.2018 alle ore 15.00.
8.1 Prima fase in seduta pubblica
Durante le operazioni di apertura delle buste saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni
esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in
nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati). La
procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle società partecipanti
sia presente.
In tale fase la Commissione di gara procederà a:
a) verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare
idoneo documento; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non
potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni;
b) prendere atto delle offerte pervenute entro il termine fissato, escludendo quelli pervenuti fuori
termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara;
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c) verificare la documentazione amministrativa e ad ammettere alla gara i concorrenti che
risulteranno in regola.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di sette giorni perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti
che le devono rendere.
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio
a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
8.2 Seconda fase in seduta pubblica:
Nella medesima seduta, ovvero dopo l’esperimento della procedura di soccorso istruttorio, si svolge
la seconda fase nella quale, constata la ricezione della “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”, la
Commissione giudicatrice, procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte tecniche dei
correnti dichiarati ammessi.
8.3 Terza fase in seduta riservata:
Successivamente, in seduta riservata, procederà all'esame e valutazione della documentazione
contenuta nella “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” per i soli concorrenti che abbiano presentato
documentazione regolare e completa, al fine di attribuire il punteggio secondo le modalità indicate
al paragrafo 7, determinando la graduatoria provvisoria.
8.4 Quarta fase in seduta pubblica:
La Commissione giudicatrice procederà:
a) all’esposizione del giudizio qualitativo e del relativo punteggio tecnico;
b) all’apertura delle offerte temporali ed economiche e alla lettura delle stesse;
c) all’attribuzione dei punteggi temporali ed economici mediante l’applicazione della formule sopra
riportate;
d) alla somma del punteggio ottenuto relativamente al merito tecnico, all’offerta temporale ed
economica;
e) alla redazione della graduatoria provvisoria e alla sua comunicazione orale ai presenti, salva la
presenza di offerte anormalmente basse per cui si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 97
del D. Lgs. 50/2016. L’esame e la conseguente valutazione delle predette offerte sarà effettuata
dalla stessa Commissione giudicatrice.
Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la Commissione
giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e proclamare
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aggiudicatario provvisorio il concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta è
stata giudicata congrua.
8.5 Cause di esclusione:
1) trascorso il termine fissato per la presentazione non sarà riconosciuta valida altra offerta, anche
se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
2) non si procederà all’apertura ed all’esame delle offerte che non risultino pervenute con le
modalità descritte nel presente disciplinare di gara, entro il termine fissato;
3) l’offerta espressa in modo indeterminato, con riferimento ad offerta relativa ad un altro appalto o
tra loro alternative e non sottoscritte.
8.6 Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
a) tutte le eventuali spese inerenti atti necessari per l’affidamento di cui trattasi sono a carico
dell’aggiudicatario;
b) la partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le
condizioni innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate;
c) all’aggiudicataria sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.
50/2016;
d) antecedentemente la stipula dell’obbligazione contrattuale, la Stazione Appaltante effettuerà in
capo al soggetto aggiudicatario le verifiche di cui all’art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/2000 in
ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 presentate in sede di gara, e le altre
verifiche consentite dalla Legge riguardo alle dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 445/2000
presentate in sede di gara. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto
delle stesse il dichiarante decadrà, a norma dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
si procederà alla conseguente denuncia penale e ad incamerare la cauzione provvisoria.
8.6. La Stazione Appaltante si riserva:
1) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla
Commissione di gara;
2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto o non in linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non
più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
3) di prorogare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al
riguardo;
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4) di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte tecniche ed economiche presentate con
riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.
5) di effettuare tutti i controlli prescritti ex lege.
Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2 e 3.

9. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione
l’aggiudicatario sarà invitato a presentare la documentazione di rito.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata a norma dell’art. 16 del
D.P.R. 955/82 e s.m.i..
La sottoscrizione del contratto è subordinata all’espletamento degli accertamenti di cui al Decreto
Legislativo 159/2011 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
antimafia.
Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia ottemperato a
quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse
accertato che l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei
contratti con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e l’ente
appaltante avrà diritto all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente
il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale;
parimenti la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La
Stazione Appaltante si riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto
dell’ordine di graduatoria i successivi classificati.

10. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO:
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
L’aggiudicazione definitiva sarà efficace soltanto dopo che la Stazione Appaltante avrà effettuato
con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all’aggiudicatario circa il possesso di tutti i
requisiti di partecipazione richiesti nel presente disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle
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vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt.
32 del D. Lgs. 50/2016.
L’operatore economico risultato aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta per la
formalizzazione del rapporto contrattuale.
In particolare, e a titolo non esaustivo, all’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve
presentare:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice:
b) la polizza assicurativa di cu all’art. 103, comma 7, del Codice nei termini stabiliti dal
Capitolato di gara.
Si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si
procederà alla decadenza dell’aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge
tenuto conto anche di quanto previsto dall’art.80 co.12 del Codice.
Fermo restando il rispetto, tra l’altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall’efficacia dall’aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Il contratto sarà stipulato nelle forme di legge a cura dell'Ufficiale rogante.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI
a) Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente del Consorzio, Dott. Giovanni Russo;
b) non saranno ammesse offerte espresse in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida;
c) in caso di offerte che avranno ottenuto il medesimo punteggio totale, l’aggiudicazione sarà
disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore con riferimento agli
elementi qualitativi.
d) rimane a carico dell’aggiudicatario il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, nei termini e modalità di cui all’art.
216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 34, comma 35, della Legge 221/2012;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
f) si farà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
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g) come indicato nel Bando di gara è consentito il subappalto con le modalità previste dall’articolo
105 del D. Lgs. 50/2016, che qui si intende integralmente richiamato;
h) la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
i) Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva. L’accesso agli atti è disciplinato
dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016;
j) L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora l’Aggiudicatario non assolva ai suddetti obblighi, il contratto oggetto dell’Appalto si
risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
k) è possibile, da parte dei soggetti che intendono concorre all’appalto, ottenere chiarimenti in
ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti all’indirizzo pec del Consorzio,
consorzio@pec.asinapoli.it; entro e non oltre il giorno 22.10.2018. Le risposte a tutte le richieste
presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
l) Principali norme di riferimento: D. Lgs. 18.04.2016 n. 50; D.P.R. 05.10.2010 n. 207, D. Lgs.
267/2000.
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