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COMUNE DI OTRANTO 
Provincia di Lecce 

Via Basilica - c.a.p. 73028 
Telefono (0836)- 871318  / Fax (0836) – 801845 - www.comune.otranto.le.it 

 

DISCIPLINARE DI GARA  
procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. sss) e artt. 60 e 71 del decreto legislativo n. 50/2016 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO DI CALCIO E DELL'AREA SPORTIVA 
ATTREZZATA IN UNICO INTERVENTO INTEGRATO 

C.I.G.:   8439187D69 C.U.P.  E39H19000200006 
 
Denominazione e indirizzi:  
COMUNE DI OTRANTO – Provincia di Lecce 
Indirizzo postale - Via Basilica 10 - Codice postale: 73028 
Punti di contatto RUP ing. Emanuele M. Maggiulli 
Ente Appaltante: Comune di Otranto  
Indirizzo pec: ufficiogare.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it 
 
La procedura di gara sarà esperita direttamente e autonomamente dal Comune di Otranto, senza ricorso 
alla C.U.C., ai sensi dell’art.37 – comma 4 – del d.lgs. 18.4.2016, come integrato dall'art. 1, comma 1, 
lett. a), della legge n. 55 del 2019. 
La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement 
di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare», mediante la quale sono gestite le fasi di 
pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e 
gli scambi di informazioni. 
 
Premesse e informazioni generali relative all’appalto 
L’affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 
artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici 
 
Procedura indetta con determinazione:n. 170 del 17.09.2020. 
 
NUTS: ITF45 
C.U.P. E39H19000200006 
CIG 8439187D69 
CPV 45236210-5 lavori di superficie per aree da gioco 
 
Altre informazioni sull’intervento 
 
Luogo di esecuzione: stadio di calcio - Via Alimini - Otranto 
 
Breve descrizione dell’intervento: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO DI CALCIO E 
DELL'AREA SPORTIVA ATTREZZATA IN UNICO INTERVENTO INTEGRATO. 
 
Subappalto: Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed 
art. 118, della legge 55/2019 il subappalto è ammesso, se indicato dal concorrente in fase di 
partecipazione alla gara, nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo 
dell’appalto. 
 
Criterio di affidamento: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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Offerte anomale: Trattandosi di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’individuazione di offerte anomale si procederà a norma dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i..  
Nel contratto, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà inserita la clausola 
arbitrale.  
 
Offerte uguali: Nel caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, 
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i..  
 
Le offerte vanno redatte in lingua italiana. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Emanuele M. Maggiulli  
 
Documentazione di Gara: Ai sensi dell’art. 74 del Codice i documenti di gara, ivi compreso il progetto 
esecutivo, sono disponibili in formato digitale liberamente scaricabili al seguente sito internet 
https://cucterredoriente.tuttogare.it/gare/id22654-dettagli e comprende: 
Bando di gara; 
Capitolato Speciale d’Appalto; 
Disciplinare di gara; 
Progetto esecutivo; 
Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative; 
DGUE. 
 
Chiarimenti: Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana ed 
in forma scritta ed inviate utilizzando quale unico mezzo la piattaforma telematica, utilizzando il tasto 
“Formula quesito” che l’operatore economico visualizza all’interno del pannello di gara, entro e non oltre il 
termine del 26.9.2020 ore 13.00 
 
Formula Quesito: consente all’Operatore Economico di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente alla 
Stazione Appaltante. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su Invia quesito, l’Operatore Economico 
riceverà una Pec di ricevuta della avvenuta consegna da parte dell’Ente. La risposta al quesito perverrà 
all’Operatore Economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata. L’Elenco dei Chiarimenti sarà 
visualizzabile nella medesima schermata relativa ai dettagli della gara in oggetto. 
 
Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o 
pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati anche 
se appartenenti alla Stazione Appaltante. 
 
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, sempre che siano state avanzate in tempo utile, le domande e 
le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente all'indirizzo internet 
https://cucterredoriente.tuttogare.it/gare/id22654-dettagli almeno sei giorni prima della scadenza della 
presentazione delle offerte, salvo abbreviazione dei termini per motivi di urgenza. 
 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Comunicazioni  
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da 
utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  
 
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla 
piattaforma telematica e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o 
documento agli uffici della Stazione appaltante. 
 
Ai sensi dell’art. 52 del vigente Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. tutte le comunicazioni 
nell’ambito della procedura di gara avverranno per via telematica attraverso l’apposito spazio all’interno 
della suddetta piattaforma telematica, assegnato al concorrente al momento della registrazione al 
Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente.   
 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 
45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente 
resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione 
recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 
 
TITOLO 1 – ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO 
 
1.1. Quantitativo ed entità dell’appalto. 
L’importo dell’appalto è determinato nella somma complessiva di euro  
(tutti gli importi sono in euro, esclusa I.V.A.) 

1) € 216.478,50 Lavori, di cui 

1.a) € 215.478,50 Importo netto Lavori soggetto a ribasso; 

1.b) € 1.000,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

1.c) € 67.071,90 Costo della manodopera soggetto a ribasso; 

 
TITOLO 2 – SOGGETTI AMMESSI 
 
2.1. Operatori economici ammessi 
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 
50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano 
avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
2.2. Operatori economici costituiti in forma associata. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 
di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto 
per l’esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 
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costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 
23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, 
mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme 
di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioniun’aggregazione di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 
mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 
2.3. Divieto di partecipazione plurima: 
(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice) 
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare 

contemporaneamente alla stessa gara: 
• individualmente e in raggruppamento temporaneo; 
• in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio; 
• individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il 

quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione; 
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico: 

• non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come 
ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza; 

• non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro; 
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici 

offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo. 
 
TITOLO 3 – REQUISITI GENERALI E QUALIFICAZIONE 
 
3.1. Requisiti generali - Assenza dei motivi di esclusione 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause previste dall’art. 80 del 
Codice dei Contratti. 
 
Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del codice si 
precisa che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio 
l’integrità o l’affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell’art. 80), 
“essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei 
comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione” (Linee Guida ANAC n. 6). 
 
Per illecito professionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all’esercizio dell’attività 
professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o 
amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione discrezionale 
- a porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l’esclusione 
dalla gara. 
 
Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure 
di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il 
momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è 
sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 
 
L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. 
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 110, comma 6, del codice dei contratti pubblici. 
Sono, inoltre, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165. 
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3.2. Requisiti speciali e mezzi di prova 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente Disciplinare. 
 

3.2.1 Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno 
dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 

3.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica 
 
3.3.1. Possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche: 
 

La qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente: 

Categoria Prevalente Importo classifica 

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi € 215.478,50 I 

 

3.3.2 Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.2.3) del bando di gara 

Durata: 120 (centoventi) giorni   
 
3.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese 
di rete, geie 
 
Si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Per i Consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le imprese che 
partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, 
alle disposizioni di cui all’art. 48, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alla Determina AVCP n. 3 del 
23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare. 
 
Ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettere d), e), f) e g), la mandataria deve possedere i requisiti nella misura del 40 % mentre le mandanti 
devono possedere ciascuna almeno il 10 % dei requisiti. La mandataria in ogni caso deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 
deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o apposito Albo della 
Cooperazione per le Società Cooperative di cui al punto 3.2 deve essere posseduto da: 

• ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 
• ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 3.3 deve essere posseduto dal 
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria. 
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3.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati. 
 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o apposito Albo della 
Cooperazione per le Società Cooperative di cui al punto 3.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle 
imprese consorziate indicate come esecutrici. 
 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del 
Codice, devono essere posseduti: 

• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico 
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 
consorziate; 

• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, 
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli 
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici, la sussistenza in 
capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi è valutata a 
seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. 
 
3.6. Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti 
al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’ausiliaria. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto 
posto a base di gara. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a 
sua volta di altro soggetto. 
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 7 del Codice, in relazione alla presente gara, non è 
consentito, a pena di esclusione, che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che 
partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 
ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione 
Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un 
termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 
termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da 
parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di 
inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione 
Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
3.7. Sopralluogo  
Ai fini dell'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di 
Covid-19 il sopralluogo per la presente gara non è previsto. 
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TITOLO 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  
 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 
 

 Punteggio massimo 

Offerta tecnica 90 punti 

Offerta economica  10 punti 

Totale 100 punti 

 
4.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi 
 
 
 

CRITERI QUALITATIVI PUNTI 

1 
Miglioramento qualitativo e funzionale del progetto tramite interventi di adeguamento 
alle norme CONI e L.N.D. delle aree di gioco e degli spazi esterni al perimetro di 
gioco. 

45 

2 
Miglioramento qualitativo e funzionale del progetto mediante interventi volti 
all’ottimizzazione dell’impianto sportivo tramite efficientamento degli impianti 
tecnologici. 

25 

3 
Miglioramento qualitativo e funzionale del progetto mediante l’ottimizzazione della 
funzionalità, attrattività, fruibilità dell'impianto sportivo anche tramite la fornitura di 
arredi specifici per il gioco del calcio. 

15 

4 Altri miglioramenti delle opere progettate non previsti nei precedenti elementi, 
finalizzati a migliorare la funzionalità e la fruibilità degli interventi 5 

Totale criteri qualitativi 90 

CRITERI QUANTITATIVI 
 

5 Prezzo (offerta economica) 10 

Totale 100 

 
La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo 
qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l’Offerta 
Tecnica contenuta nella Busta B - Busta dell’Offerta Tecnica. La valutazione è basata sui criteri di 
preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-
elementi dell’Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-
discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all’intervento oggetto 
dell’affidamento, risultano: 

• meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante; 
• maggiormente significative sotto i diversi profili; 
• maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi; 
• maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto 

della proposta tecnica; 
a) fermo restando quanto previsto in precedenza, l’attribuzione delle preferenze è basata in via principale 

sui seguenti criteri di valutazione: 
• le più pregiate, innovative e performanti soluzioni ingegneristiche, con riferimento agli impianti; 
• la più apprezzabili soluzioni dell’intervento progettato in relazione al contesto e all’aspetto 

ambientale inteso come inserimento paesaggistico e ambientale; 
• il miglior rapporto tra la sintesi delle esposizioni nelle relazioni presentate, la loro chiarezza e 

completezza, al fine di una leale collaborazione “anticipata” che renda i lavori di esame, da parte 
della Commissione giudicatrice, maggiormente spedito e, nel medesimo tempo, maggiormente 
ponderato e consapevole;  

b) ai fini dell’attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell’Offerta tecnica che: 
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• siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di 
provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali 
di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia; 

c) a ciascun singolo elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), 
da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di 
coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 
 

Giudizio Esempio di valori  Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento 

Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 

Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 

Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

Discreto  0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio  

Modesto  0,2 appena percepibile o appena sufficiente 

Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

 
d) per ciascun singolo elemento di valutazione è effettuata la media  dei coefficienti attribuiti da ciascun 

commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore 
più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, mediante 
interpolazione lineare, secondo la formula: 
 

 V(a) i = Pi / Pmax 

dove:  
V(a) 

i 
è il coefficiente della prestazione dell’elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno); 

Pi è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari dell’elemento (i) dell’offerta (a) in esame; 

Pmax 
è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari all’elemento (i) tra tutte le 
offerte; 

 
e) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) 

costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso previsto al punto 4.1.; 
f) se, in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso 

dell’elemento medesimo previsto al punto 4.1., è effettuata la riparametrazione dei punteggi 
assegnando il peso totale dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma 
dei punteggi degli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che 
la miglior somma dei pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l’elemento 
(cosiddetta riparametrazione di primo livello); 

g) all’Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
elementi di valutazione che la compongono. 

 
4.3. Determinazione del valore della «Offerta Tecnica» 
a) se l’Offerta tecnica, dopo l’eventuale riparametrazione di primo livello di cui al precedente punto, 

lettera f), non ottiene un punteggio pari o superiore a 35 (sull’intero punteggio di 90); l’offerta è 
esclusa e non si procede all’apertura della Busta C - Busta dell’Offerta economica. 

b) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta tecnica, il valore massimo della somma 
dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica, non è effettuata 
alcuna riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e 
qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è 
assegnato il peso totale dell’Offerta tecnica; 

c) se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte 
da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, 
omettendo la nomina della Commissione giudicatrice; in tal caso tutte le operazioni sono limitate alla 
verifica di ammissibilità dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica e alla loro compatibilità con le 
condizioni e le prescrizioni del presente disciplinare. 

 
 
 
4.3 Criteri di valutazione della «Offerta Economica» 
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4.3.1. Criterio di valutazione dell’elemento Prezzo: 
a) l’elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) di cui all’ultima voce del punto 4.1 è costituito dal ribasso 

percentuale unico sull’importo dei lavori di cui al punto 1.1, numero 1a+1.c; 
b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue: 

• è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara); 
• è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione 

appaltante); 
• i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 

 C =R i / R max 

dove:  
C i è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno; 

R i è il ribasso offerto dal singolo concorrente; 

R max è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti; 

 
TITOLO 5 – MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 
 
5.1. Termine per la presentazione dell’offerta 
Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è fissato per il giorno venerdì 2 ottobre 2020 alle 
ore 13.00 
Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il recapito tempestivo dell’offerta è a rischio 
esclusivo dell’offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi 
di ritardo o del mancato recapito. Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all’indirizzo fisico 
della Stazione Appaltante. 
 
5.2. Modalità di presentazione dell’offerta 
La procedura si svolge attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale 
sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, 
oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara; 
 
La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono 
denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet 
https://cucterredoriente.tuttogare.it/gare/id22654-dettagli menù “Accedi”. 
 
L’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al 
Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il 
semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica. 
 
Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche di Utilizzo”, 
reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la 
dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la 
forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni 
altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema. 
 
Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è 
possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031 280 o all’indirizzo assistenza@tuttogare.it. 
 
Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita, come detto, 
attraverso la piattaforma telematica, si riporta di seguito una sommaria descrizione degli adempimenti 
richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa seguendo le istruzioni ed indicazioni 
fornite step by step dal sistema. 
 
Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell’operatore economico 
all’indirizzo: https://cucterredoriente.tuttogare.it/gare/id22654-dettagli 
 
Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà 
utilizzata per tutte le comunicazioni, l’impresa potrà partecipare alla procedura inviando la propria offerta 
come di seguito. 
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Per proporre la propria candidatura, le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione 
relativa alla procedura telematica, cliccare il pulsante azzurro “Partecipa”. 
 
Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non 
sarà più possibile inoltrare l’istanza o terminare operazioni già iniziate. 
È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini 
di gara. 
 
Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l’Operatore Economico accederà ad una schermata che gli 
consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d’Impresa. Per inserire la struttura del 
Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: Aggiungi partecipante al Raggruppamento e 
compilare i campi richiesti: 

• Codice Fiscale dell'Azienda 
• Ragione Sociale 
• Identificativo Fiscale Estero (eventuale) 
• Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consorziata) 

 
In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della 
documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio 
della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso. 
 
La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è 
obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti. 
 
ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la 
struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al 
caricamento delle Buste contenenti l’offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà 
automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione 
di nuove. 
Dopo aver inserito l’eventuale Raggruppamento, l’Operatore Economico potrà caricare la documentazione 
cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le “Buste” telematiche, 
all’interno delle quali l’Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli 
atti di gara. Le “Buste” sono di tre tipi: 

• Busta “A - Documentazione amministrativa”; 
• Busta “B – Offerta tecnica”; 
• Busta "C - Offerta economica". 

 

- la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – 
Busta dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche 
distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;  
- l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma 
telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti 
sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine  
 
Sottoscrizione degli atti:  
a. fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i 

documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono 
essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, 
firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic 
Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione 
della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced 
Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma 
digitale;  

b. nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo 
firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme 
matryoshka”).  

 
TITOLO 6 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
(Busta telematica: A – BUSTA AMMINISTRATIVA) 
 
In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore economico 
che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in 
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sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l’operatore economico lo ritenga, deve caricare 
(upload) la pertinente documentazione amministrativa nell’ambito della busta telematica (virtuale) «A – 
BUSTA AMMINISTRATIVA». 
 
Caricamento Busta “A – Documentazione amministrativa” 
Per effettuare l’upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto Carica 
documentazione in corrispondenza della relativa Busta “A – Documentazione amministrativa”. Il Sistema 
presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara, 
che descriverà gli Step da seguire: 
Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 
digitalmente; 
Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno 
inserire tutti i files firmati digitalmente; 
Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la 
documentazione firmata digitalmente; 
Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il 
file – Busta A – Documentazione Amministrativa, e caricarlo; 
il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, 
composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine 
della tutela della sua segretezza e inviolabilità (come previsto espressamente dall’art. 52, comma 7, 
Codice degli Appalti). La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, 
eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al 
contenuto della documentazione. 
Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 
documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 
Al termine il Sistema provvederà a: 

• verificare l'integrità del file; 
• verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 
• verificare l’avvenuta criptazione del file; 
• verificare il salvataggio del file;Per procedere con il caricamento della successiva Busta, 

l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara. 
 
6.1. Documentazione amministrativa 
Nella presente busta telematica deve essere inserita, a pena di esclusione e fatte salve le ipotesi di 
soccorso istruttorio come disciplinate nel seguito, la seguente documentazione. 
 
6.1.1. Istanza di partecipazione alla gara. 
Istanza di partecipazione alla gara, redatta utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato 
al presente disciplinare di gara (Mod. A), o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa concorrente con la quale il concorrente dichiara in particolare la forma 
giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e di 
accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione della procedura e nei relativi allegati. 
La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da 
suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti 
la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 
 
6.1.2. Documento di Gara Unico Europeo 
Il concorrente provvede a compilare il documento di gara unico europeo, attestando il possesso dei 
requisiti generali e speciali. 
 
Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.:  
- dal legale rappresentante del concorrente;  
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta;  
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 
per conto dei quali il consorzio concorre;  
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.  
Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura. 
 
6.1.3. Dichiarazione integrativa allegata al presente disciplinare di gara (Mod. B);  
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6.1.4. Garanzia provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016): 
a) garanzia provvisoria di euro 4.329,57, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
costituita, a scelta dell’offerente, da: 
a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati 

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
del beneficiario di cui alla lettera e); 

a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la 
clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata 
operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non 
inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.  
Le polizze devono essere conformi allo schema tipo 1.1, approvato con decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 (in G.U n. 83 del 10 aprile 2018). 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la 
fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli 
eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall’intestazione; 

 
b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, se 
l’offerente sarà aggiudicatario. Tale impegno: 
b.1) si intende assolto se la garanzia è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto 

sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1,approvato con decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 o riportato espressamente all’interno della 
fideiussione o in appendice o allegato alla stessa; 

b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore; 
 
a) e b): la fideiussione e l’impegno del fideiussore devono essere sottoscritti con firma digitale, ai sensi 
del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 
c) riduzioni: l’importo della garanzia provvisoria è ridotto al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 93, 
comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta 
dalla riduzione precedente. 
Le condizioni di cui al precedente punto sub. c.) devono essere segnalate dal concorrente in modo 
inequivocabile, unitamente alla produzione della polizza, e saranno 
documentate o comprovate nella successiva fase di verifica. Il possesso della certificazione del sistema di 
qualità può essere assorbito dall’attestazione SOA, se questa riporta la pertinente annotazione; 
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al 
comma 1, anche distintamente tra di loro, la riduzione è accordata se il possesso dei requisiti è 
comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate.  
Beneficiario della garanzia provvisoria è Comune di Otranto  
 
d) (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale 
rappresentante della Ditta concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia 
fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di 
rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità valido del sottoscrittore  
 
6.1.5. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione  
Gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara 
avviate fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 65 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 
 
6.1.6. Passoe 
Tutti gli operatori economici devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell’articolo 2 della 
deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dalla 
stessa ANAC nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla Banca dati di cui all’articolo 81 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016. 
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6.1.7. Certificazione SOA 
Fotocopia ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. della certificazione SOA in corso di validità per la 
Categoria e Classe di lavori richiesta nel paragrafo del possesso dei requisiti del presente disciplinare;  
 
6.2. Dichiarazioni e documentazione eventuali 
 
6.2.1. Operatori economici la cui documentazione o l’offerta è sottoscritta da un procuratore o institore 
Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione 
institoria, in firma digitale, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 
445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione 
institoria, con l’indicazione degli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del 
codice civile. 
 
6.2.2. Operatori economici che ricorrono al subappalto 
Dichiarazione, ai sensi dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale l’offerente 
indica le parti delle opere che intende subappaltare, da inserire, eventualmente, in alternativa, all’interno 
del Documento di Gara Unico Europeo. In assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato. 
 
6.2.3 In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve 
obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:  
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, 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 digitalmente da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso 
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del 
modello DGUE allegato alla presente;  

c) una dichiarazione sottoscritta digitalmente 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 digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.;  

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. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.  
 
Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e 
dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 e s.m.i. in 
caso di dichiarazioni mendaci.  
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la 
garanzia.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla presente gara non è consentito, a pena 
di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia 
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
 
i sensi dell’art. 89, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto è in ogni caso eseguito 
dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.  
Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nella Determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto 
ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare 
“in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno 
generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è 
carente”.  
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Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., in quanto 
compatibili ai sensi dell’art. 216, comma 14.  
 
6.2.4 Per le A.T.I. non costituite, inoltre:  
a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che 

costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:  
 

a1)  il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di 
capogruppo, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di lavori eseguite da 
ciascuna singola impresa il tutto in ossequio alle norme vigenti;  

a2)  l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si 
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

b) (per ciascuna impresa): il DGUE ed il modello integrativo al DGUE allegato alla presente (Mod. B) e 
tutta la documentazione richiesta per l’impresa singola (ad esclusione della garanzia e della 
comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente).  
 
6.2.5 Per le A.T.I. già costituite, inoltre:  
a) La documentazione richiesta per l’impresa singola;  
b) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da 

cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle le quote di partecipazione al 
raggruppamento e le quote di lavori eseguite da ciascuna singola impresa partecipante all’A.T.I. il tutto 
in ossequio alle norme vigenti:  
b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente 

rappresenta la capogruppo;  
b2)  l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;  
b3) l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche 

processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino 
all’estinzione di ogni rapporto.  

 
6.2.6 Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre:  
a)  L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;  
b) La DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese 

consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta.  

 
6.2.7 Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre:  
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI 
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA  
In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare:  
- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
all’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato 
digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;  
N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE 
DI ORGANO COMUNE  
In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, 
costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la 
forma del mandato.  
In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:  
- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla 
rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata 
digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; inoltre, in detta evenienza la scrittura non 
autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;  
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.  
N.B. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si 
applica la disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA  
In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della rete 
( nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l’aggregazione tra 
le imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà allegare copia autentica del 
contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato 
digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;  
N.B.  
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1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad 
impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.  
2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 
14 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
 
Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a:  
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI 
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA  
La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.  
 
La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste 
partecipanti.  
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta 
con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese 
retiste partecipanti.  
Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente 
sottoscritto.  
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.  
 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE 
DI ORGANO COMUNE  
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al 
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al 
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  
 
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA  
L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, 
solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  
La dichiarazione sostitutiva art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve essere resa e 
sottoscritta con firma dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi (elencati in 
calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, 
eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta 
con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune.  
Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.  
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, 
solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  
 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in 
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente 
un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 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 
 
TITOLO 7 – BUSTA “B” OFFERTA TECNICA 
 
La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, esclusivamente l’Offerta tecnica, 
costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi valutazione specificati al punto 
4.1. 
 
L’Offerta tecnica è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di 
riportati al punto 4.1 che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell’Offerta 
tecnica; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione 
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appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto a base di gara, ivi 
compresi eventuali adeguamenti al Piano di Sicurezza e coordinamento in applicazione analogica 
dell’articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;  
 
L’Offerta tecnica, redatta tenendo conto del progetto a base di gara e dei relativi allegati, compreso il 
Capitolato Speciale d’appalto, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo;  
 
L’Offerta tecnica deve essere corredata: 
1) da un computo metrico (non estimativo) senza l’indicazione di prezzi unitari o di importi economici tali 
da rendere palese l’Offerta economica, che riporti solo le descrizioni dettagliate degli elementi che si 
discostano da quanto previsto dal progetto a base di gara con indicazione della collocazione fisica o in 
modo che si possa agevolmente comprendere la collocazione fisica di tali elementi rispetto allo stesso 
progetto; il computo metrico deve essere redatto in coerenza con l’impostazione del computo metrico 
integrante il progetto a base di gara e deve dare atto, con la pertinente descrizione:  
• delle voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente;  
• delle voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci 
soppresse;  
 
2) da un quadro comparativo tra il progetto posto a base di gara e il progetto dell’offerta tecnica 
proposta;  
 
3) da una relazione illustrativa e da uno o più (max n. 3) elaborati grafici, necessari per consentire alla 
Stazione appaltante la valutazione della veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di tutti 
gli elementi dell’Offerta tecnica;  
 
 
Ai sensi dell’articolo 95, comma 14, del Codice, l’Offerta tecnica, non può prevedere varianti al progetto a 
base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione  
 
Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione 
sopra specificati:  
• prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla 
documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;  
• sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni 
legislative o regolamentari imperative o inderogabili;  
• interferiscono con sedimi di proprietà privata.  
 

Condizioni dell’Offerta tecnica  
Nel caso si intendano proporre migliorie, si devono produrre delle schede tecniche di numero pari alle 
lavorazioni che l’offerente intende migliorare sui materiali e categorie di lavorazioni che si intendono 
proporre come migliorie a quanto previsto nel progetto. Si dovranno indicare le modalità esecutive e le 
caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni proposte in alternativa a quanto previsto. Si precisa che le 
migliorie, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare, oltre che gli elementi di 
valutazione sopra specificati, anche la qualità dei materiali, le metodologie di esecuzione, il miglioramento 
di parti e di componenti, gli aspetti ritenuti necessari per la migliore fruizione dell’opera di cui al progetto, 
etc. Migliorie proposte non conformi a quanto riportato saranno ritenute ininfluenti. Tali opere 
migliorative non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell’Amministrazione appaltante 
pur essendo impegnative per il concorrente.  
 
Inoltre dovrà essere allegato computo metrico non estimativo (senza prezzi) delle opere. Sono escluse le 
offerte che riportano il computo metrico con i prezzi unitari o complessivi anche se solo riferiti ai 
miglioramenti proposti. Si precisa che le opere aggiuntive e gli interventi migliorativi, senza modificare 
le scelte progettuali, possono riguardare lavorazioni e forniture non previste in progetto e ritenute 
dall’offerente di completamento e di miglioramento della qualità dell’opera sotto gli aspetti dell’utilizzo e 
della fruizione. Le migliorie proposte non conformi a quanto riportato saranno ritenute ininfluenti. Tali 
miglioramenti proposti non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell’Amministrazione 
appaltante pur essendo impegnative per il concorrente. 
 

Possono essere proposte offerte migliorative aventi ad oggetto l’esecuzione di lavorazioni non 
contemplate in progetto, ma comunque ritenute utili al miglioramento dell’intervento progettato in 
epigrafe richiamato o, comunque ritenute migliorative alle finalità dell’intervento progettato. 
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Ai sensi dell’art. 95, c. 14 bis del D.Lvo n. 50/16, come integrato dal d.lgs. n.56/2017, la stazione 
appaltante non può attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto 
nel progetto esecutivo a base d'asta, che non siano finalizzate alla migliore fruibilità, funzionalità, 
caratteristiche tecniche, aspetto estetico, comunque compatibili con le finalità dell’intervento progettato.  
 
Gli elementi di valutazione di cui sopra sono quelli che l’Amministrazione ritiene migliorativi dell’intervento 
progettato, nonché della fruizione delle opere pianificate, interventi che integrano l’obiettivo 
programmato dalla finalità del finanziamento.  
 
Gli interventi sopra riportati, che possono formare oggetto di proposte migliorative, devono intendersi a 
titolo esemplificativo.  
 
Negli elementi riportati nella suddetta tabella, sono specificate delle indicazioni di preferenza per la 
stazione appaltante, fermo restando che la scelta della proposta, in relazione agli aspetti principali e 
generali di ogni singolo elemento, resta nella valutazione propria del concorrente, rimanendo, comunque, 
la discrezionalità tecnica della commissione nell’accogliere e valutare le proposte specifiche.  
 
Non sono ammesse proposte migliorative riferite ad opere:  
- non conformi agli strumenti urbanistici o a differenti atti di pianificazione vigenti sul territorio comunale;  
- non conformi alle previsioni di strumenti di tutela del territorio (PAI, Vincolo Archeologico, Vincolo 
Paesaggistico, PPTR, ecc.)  
- che comportano acquisizioni di aree da parte del Comune,  
- riferite a semplici opere aggiuntive rispetto al progetto, senza una finalità tecnica- estetica o funzionale 
alle opere progettate o comunque compatibili con le finalità dell’intervento progettato;  
Nel caso in cui le opere relative ad una proposta migliorativa - valutata e ammessa - non possano essere 
realizzate per qualsiasi motivo anche per circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento esecutivo 
dell’intervento, le stesse opere saranno quantificate e sostituite con altre lavorazioni da svolgere 
nell’ambito dell’intervento appaltato, complementari o in variante, in contraddittorio con l’impresa, di 
uguale valore, previo concordamento tra l’appaltatore e la stazione appaltante che autorizza.  
 

Nel caso di cui sopra:  
- la motivazione TECNICA del D.L. per sostituire le opere proposte con altre, deve essere esplicita e 
chiara, tenendo conto che le migliorie proposte sono state accettate e valutate, con assegnazione di 
punteggio, dalla Commissione tecnica di gara. Tutto dovrà essere convalidato dal RUP che farà le sue 
valutazioni anche in considerazione di ciò;  
- le opere relative ai miglioramenti che non si intendono eseguire (eccedenti le previsioni di progetto) 
devono essere quantificate economicamente e tali opere devono equivalersi economicamente con quelle 
che si intendono realizzare in sostituzione. I prezzi da applicare per tale concordamento saranno quelli 
unitari di progetto, al netto del ribasso offerto (se vi sono uguali nell’elenco prezzi o computo metrico). In 
mancanza si applicheranno i prezziari vigenti, depurati del ribasso offerto, ed in mancanza si provvederà 
al concordamento in contraddittorio con l’impresa.  
- L’importo contrattuale deve rimanere invariato.  
 
Le proposte migliorative non ammesse e quindi non valutabili, in caso di aggiudicazione, non dovranno 
essere eseguite.  
 
Si precisa inoltre che:  
- le lavorazioni previste dall’impresa appaltatrice quali migliorie in aggiunta a quanto già previsto in 

progetto dovranno essere contabilizzate considerando prezzi unitari pari a zero;  
- le eventuali lavorazioni previste dall’impresa appaltatrice quali migliorie in sostituzione di altre già 

previste in progetto dovranno essere contabilizzate considerando i prezzi unitari, al netto del ribasso di 
gara, delle stesse lavorazioni sostituite;  

- le eventuali lavorazioni previste dall’impresa appaltatrice quali migliorie in sostituzione e in parte in 
aggiunta a quanto già previsto in progetto dovranno essere contabilizzate considerando i prezzi 
unitari, al netto del ribasso di gara, delle stesse lavorazioni sostituite per la quantità già prevista in 
progetto e prezzi unitari pari a zero per l’aliquota in aggiunta.  

 
In applicazione dei principi generali dell’ordinamento, si precisa, comunque quanto segue:  
- i vincoli negoziali di natura economica, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata 

dall’aggiudicatario e resteranno quindi invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte 
della Stazione appaltante;  

- la contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta 
tecnica dell’aggiudicatario, pertanto:  
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- le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono 
contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco 
prezzi posto a base di gara, depurato del ribasso offerto;  

- le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, se ammesse, 
sono contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione 
economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale;  

- le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica dell’aggiudicatario non 
incideranno sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee, ai fini 
dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui all’articolo 161, comma 16, del d.P.R. n. 207 del 2010;  

- ai fini della emissione dei SAL dei lavori a corpo, nel quantificare la percentuale dei lavori eseguiti, si 
terra conto anche della quantificazione economica delle opere proposte come migliorie le quali, a tali 
fini, vanno considerate in aggiunta a quelle di progetto.  

 
Si fa presente che la stazione appaltante non procederà al pagamento all'esecutore del/gli ultimo/i SAL 
e/o del saldo finale per l'importo corrispondente alla quantificazione economica delle migliorie offerte non 
ancora realizzate e contabilizzate; Quindi, il Comune tratterrà a garanzia della esecuzione delle migliorie 
offerte una quota dei lavori via via corrispondente a quelle migliorie che non siano ancora state realizzate 
dall'esecutore e contabilizzate e ciò fino alla realizzazione e contabilizzazione delle stesse. 
 
Le proposte di varianti migliorative/integrative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, 
in modo da individuare ciascun elemento di variante, nel seguente modo: 
• Per ciascun elemento: una relazione descrittiva costituita da non più di 5 (cinque) cartelle e non più di 

6 (sei) fogli in formato standard di elaborati grafici che rendano esplicite e illustrino le proposte 
migliorative, eventualmente allegando, depliant descrittivi, certificazioni di organismi accreditati o 
istituti indipendenti; Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in 
formato A4 (a tal fine le definizioni di “cartella”, “facciata” e “pagina” sono sinonimi) con non più di 40 
(quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente 
contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non 
inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con 
qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e 
i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni;  
 

Il numero dei fogli e delle cartelle sopra specificati sono riportati solo a titolo indicativo al fine di facilitare 
il compito di valutazione delle offerte da parte della Commissione. Il lieve superamento di tali limiti non 
comportano per i concorrenti nessuna sanzione conseguente. 
 
• note in merito alle formalità della documentazione:  

- le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; se una relazione è composta da 
fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. 
X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y 
pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola 
relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina; lo stesso 
dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono 
essere presentate in fotocopia semplice;  
Le relazioni tecnico-descrittive, gli elaborati progettuali - tecnici riguardanti le varianti migliorative 
proposte, i computi metrici non estimativi, ed altri atti della proposta tecnica del concorrente, 
devono essere sottoscritte, oltre che dal legale rappresentante, da tecnico abilitato. In caso di 
mancata sottoscrizione da parte di tecnico abilitato, le proposte riferite a tali elementi non saranno 
valutate e sarà assegnato, a tali elementi, il punteggio zero;  

 
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, 

devono essere sottoscritte, da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;  
 

La documentazione (relazioni, computo ed elaborati) deve essere sottoscritta dal concorrente e dal/i 
progettista/i almeno sul frontespizio ovvero sull'ultima pagina pena la mancata valutazione. Tuttavia 
é possibile, a discrezione del concorrente, sottoscrivere ogni foglio; ed inoltre se una relazione é 
composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la 
formula << pagina n. X di Y >> oppure << X/Y >> , oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione << 
relazione composta da n. Y pagine >> (dove X é il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale 
delle pagine della singola relazione), é sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura 
sull'ultima pagina.  
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• dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o 
indirettamente, l’offerta economica. È causa di esclusione l’indicazione dei prezzi, anche parziale, nel 
computo metrico.  

• l’offerta tecnica:  
- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, 
a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato 
in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;  
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;  
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre 
condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione;  
 
ATTENZIONE. L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al 
prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta 
economica del concorrente.  
 

Gli elaborati tecnici dell’offerta tecnica devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato 
 
Caricamento Busta “B – offerta tecnica” (offerta tecnica non generata a video) 
Per effettuare l’upload della documentazione, l’Operatore Economico dovrà cliccare sul tasto Carica 
documentazione in corrispondenza della relativa Busta telematica Busta “B – Offerta tecnica”. Il Sistema 
presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara 
che descriverà gli Step da seguire: 
Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i files da inserire nella Busta siano firmati 

digitalmente; 
Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno 

inserire tutti i files firmati digitalmente; 
Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la 

documentazione firmata digitalmente; 
Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il 

file – Busta B – Offerta Tecnica e caricarlo;  
 

Il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, 
composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine 
della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico 
in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per 
accedere al contenuto della documentazione. 
 
Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 
documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 
 
Al termine il Sistema provvederà a: 
• verificare l'integrità del file; 
• verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 
• verificare l’avvenuta criptazione del file; 
• verificare il salvataggio del file; 

 
Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’Operatore Economico potrà: 
• Visualizzare la documentazione caricata; 
• Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 

precedentemente; 
• Rigenerare l’offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 

precedentemente; 
• Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in 

Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento 
delle Buste contenenti l’offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le 
offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove. 
 

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il 
caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di 
scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri 
fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento 
degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da 
parte dell’Operatore Economico. 
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Per procedere con l’invio della partecipazione l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara e 
Inviare la Partecipazione 
 
TITOLO 8 – BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA 
 
8.1. Offerta economica (PESO 10) 
(Busta telematica: C – BUSTA ECONOMICA) 
L’offerta di prezzo, assolta la competente imposta di bollo (€ 16,00), deve essere sottoscritta dal legale  
rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, compilando il Modello C 
allegato, con le seguenti precisazioni: 
a) è redatta sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 1.1, mediante dichiarazione di 

ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui 
alla successiva lettera d); 

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso 
indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; 

c) il ribasso è indicato con non più di 3 (TRE) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono 
troncate senza arrotondamento; 

d) il ribasso offerto relativo all’esecuzione dei lavori si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei 
lavori di cui al punto 1.1, numero 1a+1c; 

e) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione, dei propri costi della manodopera e propri costi 
della sicurezza 

f) non riguarda né si applica agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui al punto 1.1, numero 
1b); 

 
Nella Busta C, oltre all'offerta economica, a pena di esclusione, l'operatore economico deve 
inserire: 
1)  Computo metrico estimativo (con i prezzi) di tutte le migliorie offerte; 
2)  Quadro comparativo estimativo (con i prezzi) tra il progetto posto a base di gara e le migliorie offerte; 
3) Elenco prezzi estimativo (con i prezzi) delle eventuali nuove voci relative alle migliorie offerte ed 

inerenti la proposta progettuale migliorativa 
 
A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai 
rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal 
legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d’impresa:  
Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica  
In tal caso il modello C dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune e di 
ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).  
Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo 
comune  
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  
Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica  
In tal caso il modello C dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un 
delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) 
 
8.2. Offerta di tempo 
In deroga all’articolo 95, comma 6, lettera g), del Codice, non è richiesta offerta di riduzione sul tempo di 
esecuzione delle prestazioni. 
 
TITOLO 9. ATTI PRESUPPORTI 
 
9.1. Bando di gara 
Il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato: 
a) sul profilo del committente: www.comune.otranto.le.it 
 
9.2. Assunzione di responsabilità 
La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, 
dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi 
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recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo,  sulle 
condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta 
presentata.  
Ai fini dell'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di 
Covid-19 il sopralluogo per la presente gara non è previsto. 
 
9.3. Documentazione a base di gara 
Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione: 
a) ai sensi dell’articolo 26 del Codice, è stato validato dal soggetto verificatore con verbale in data 

05/11/2019; 
b) ai sensi dell’articolo 27 del Codice, è stato approvato con Deliberazione di G.C. n. 395 in data 

12/11/2019; 
c) ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, è stata assunta la Determinazione Dirigenziale del 

Responsabile dell’Area Tecnica n. 170 del 17.09.2020 
 
TITOLO  10 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste 
nel presente disciplinare: si farà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di 
documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso 
istruttorio come disciplinate dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.  
 
Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente disciplinare.  
 
Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque 
espresse in modo indeterminato.  
 
L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel presente 
disciplinare è causa di esclusione immediata dalla gara.  
 
Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle 
forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare.  
 
Fatta salva l’ipotesi di falsità, l’omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle 
dichiarazioni previste nel presente disciplinare nonché nel DGUE, comporteranno l’esclusione immediata 
dalla gara, salve le ipotesi di regolarizzazione con la procedura di soccorso istruttorio ove ammissibile.  
 
Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) pari o in 
aumento rispetto all’importo posto a base d’asta soggetto a sconto.  
 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua 
italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza 
diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta 
l’esclusione dalla gara.  
 
La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione 
essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 

TITOLO 11 SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
11.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio 
Sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 11.2, gli 
offerenti: 
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative 

all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione: 
• ne hanno omesso la presentazione; 
• hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee 

all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte; 
• hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente 

Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, 
anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto; 
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b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna 
delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali 
offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

c) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, 
in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso: 
• l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato 

le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico 
raggruppato; 

• hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti 
di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti 
posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere, sempre che i requisiti siano 
comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o 
l’indicazione del mandatario; 

d) che, in caso di: 
• consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le 

prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il 
consorziato esecutore per il quale concorrono; 

• avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo 
allo scopo previsto dalla normativa, sempre che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle 
dichiarazioni pertinenti; il soccorso non opera e l’esclusione è inevitabile qualora il contrasto con 
la normativa sia insanabile o non si abbia alcuna indicazione di ricorso all’avvalimento; 

e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 11.1, 
in quanto pertinenti; 

f) la cui garanzia provvisoria: 
• è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con 

scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, 
oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata 
senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati; 

• non è corredata dall’impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva 
in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di 
sottoscrizione. 

 
11.2. Soccorso istruttorio ordinario 
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui 
al precedente punto 11.1, la Stazione appaltante: 
a) assegna all’offerente il termine perentorio di 2 (DUE) giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere; 

b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 11.1, nei termini prescritti alla lettera a) 
comporta l’ammissione dell’offerente; è escluso l’offerente che non provvede nei termini alla 
regolarizzazione; 

c) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all’offerta. 
 
TITOLO 12 ALTRE INFORMAZIONI 

 
12.1 Termine di esecuzione delle opere e prestazioni:  
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, come da Capitolato, è di giorni 120 (centoventi) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di 
consegna dei lavori.  
Il contratto di appalto dovrà essere sottoscritto, a richiesta dall’ente e comunque entro 60 giorni dalla 
data di aggiudicazione ex art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
 
12.2 persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte:  
Chiunque può assistere all’apertura delle buste virtuali. Sono verbalizzate e riferite direttamente al 
concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per 
mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica 
sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è 
considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in 
tale sede. 
 
12.3 data, ora, luogo e procedura di gara:  
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Le operazioni di gara inizieranno il giorno lunedì 5 ottobre 2020 alle ore 10.00 presso la sede della 
stazione appaltante.  
La procedura è la seguente:  
1.  Preliminarmente si procede, in seduta pubblica da parte del R.U.P., alla verifica ed apertura dei plichi 

telematici ricevuti, all’apertura della Busta “A – Documenti per l’ammissione alla gara”.  
2.  Verificata la documentazione, il R.U.P.- Presidente di gara dichiara ammessi alle successive fasi della 

procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e 
formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di 
ammissione nelle forme prescritte dal presente disciplinare.  

3.  Ciò fatto si procederà sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse all’apertura della Busta 
“B – Offerta Tecnica” al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti nel presente disciplinare.  

4.  Per le ditte ammesse la commissione, appositamente nominata, procederà, in una o più sedute 
riservate, ad esaminare le offerte tecniche presentate e ad attribuire i relativi punteggi con 
applicazione degli elementi di valutazione riportati nel presente disciplinare.  

5. Ciò fatto la Commissione, previa comunicazione alle ditte della data della seduta, in seduta pubblica 
procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all’apertura della Busta virtuale “C 
– Offerta economica”.  

6. Quindi la commissione procederà ad attribuire i punteggi per la parte economica, sommerà tali 
punteggi a quelli ottenuti da ciascuna impresa nella parte tecnica e stilerà la graduatoria finale dei 
concorrenti.  

7. Procederà infine a verificare la presenza di offerte anomale applicando l’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. e nel caso a far attivare dal R.U.P., con il supporto della Commissione ove 
richiesto, il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Al termine comunicherà il relativo esito 
alle ditte partecipanti alla procedura.  

 
12.4 garanzia definitiva:  
Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta 
a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo 
complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016 e smi, e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo 
espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova 
applicazione l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino 
alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto la stazione 
appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa 

 
12.5 modalità di finanziamento e pagamento:  
Finanziamento: I lavori sono finanziati interamente con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti  
 
Pagamento: sarà effettuato come previsto dal Capitolato speciale di appalto 

 
12.6 validità dell’offerta:  
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data 
fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il 
provvedimento di aggiudicazione. 
 
12.7 condizioni di subappalto:  
Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l’operatore economico può affidare in subappalto 
le lavorazioni, nella misura massima del 40% dell’importo contrattuale, solo qualora:  
a)  il soggetto indicato quale subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 

dell'appalto;  
b)  il soggetto indicato quale subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;  
c)  all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;  
d)  il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 

del Codice dei Contratti.  
 
12.8. Imposta di bollo: 
a) l’offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla 

dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità: 
• se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo 

virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 
15 del d.P.R. n. 642 del 1972; 
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• in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto 
«Servizio@e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con 
il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014; 

• applicando la marca da bollo (contrassegno) sull’offerta prima della scansione per immagine, 
oppure indicando sull’offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, 
allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo 
mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all’Offerta economica; l’originale con la 
marca da bollo deve essere conservato dall’offerente; 

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, 
tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione 
da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 
per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972). 

 
12.9 comunicazioni:  
Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese aventi sede in uno Stato della CEE, alle condizioni 
previste dalla vigente normativa.  
 
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Ente in caso in caso di fallimento, di liquidazione 
coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di 
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori. Si 
procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento 
avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta  
 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da 
utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  
 
Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC sopra 
specificato e tramite la piattaforma telematica “tuttogare” e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 
documentazione di gara.  
 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  
 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari.  
 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati.  
 
È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato facsimile di ISTANZA 
DI AMMISSIONE (Mod. A), un recapito di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno inviate in forma 
scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell’offerta, comunicazione ai 
non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura di gara. Delle 
comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC il concorrente è da ritenersi pienamente a 
conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante. Tali 
comunicazioni possono essere fatte tramite la piattaforma telematica. 
  
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione 
all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 
e smi) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i..  
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Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione mediante sorteggio.  
 
La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero di 
non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti 
non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del 
mancato affidamento.  
 
L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico- finanziari, 
di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla 
vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione 
della documentazione dovuta dalla ditta “per la stipula del contratto”.  
Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima 
della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi 
sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non 
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante 
non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, 
ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..  
 
Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di 
tutti gli atti preordinati alla stessa.  
 
Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo 
all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Ing. Emanuele M. Maggiulli  
 
TITOLO 13 - STIPULA DEL CONTRATTO 
 
13.1 Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto 
Il contratto non può essere stipulato prima: 
a) che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice; 
b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all’articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice; 
c) dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto 

legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 
2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini 
previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è 
acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo. 

d) della positiva verifica in materia antimafia mediante: 
• la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i 

soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta 
dall’aggiudicatario, se il contratto da stipulare sia pari o inferiore a 150.000 euro; 

• ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto 
legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, 
comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata 
entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la 
documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto 
legislativo.  

 
13.2. Obblighi dell’aggiudicatario 
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, 
l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante: 
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del 

contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 
b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del 

Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto; (se del caso) nonché 
la garanzia di buon adempimento di cui all’articolo 104, comma 3, del Codice; 

c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., 
S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione 
circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle 
azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e 
di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura 
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irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano 
comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 
17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare 
anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro; 

d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra 
spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio 
soggetto a conguaglio al momento della stipula; 

e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di 
cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione 
può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall’incarico e la sostituzione 
dell’aggiudicatario; 

f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia 
provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i 
maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in 
seguito ad una nuova aggiudicazione o dall’aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo 
scorrimento della graduatoria. 

 

TITOLO 14. - DISPOSIZIONI FINALI 
 
14.1. Controversie 
14.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 
104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sezione di Lecce, come 
segue: 
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione 

appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni; 
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: 

• dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione; 
• dalla pubblicazione sul profilo di committente (all’interno del sito web “Amministrazione 

trasparente”), del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione 
presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato 
disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, 
del decreto legislativo n. 104 del 2010; 

• dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste 
dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. 

 
14.1.2. Controversie in materia contrattuale 
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo 
bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla 
competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale (oppure) sono deferite ad 
arbitri, ai sensi dell’articolo 209 del citato Codice. 
 
14.1.3. Supplente 
Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di 
fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza 
concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello 
stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto 
legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto: 
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al 
fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni; 

b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima 
migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; 

c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già 
offerte dall’aggiudicatario originario; 

d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai 
sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice. 

 
14.2. Trattamento dei dati personali 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:  
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• i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto 
e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia 
con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;  

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;  
• l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto;  
• i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 
normativa vigente;  

• il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l’interessato: 
1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;  
2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, 

logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e 
responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza;  

3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione 
dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, 
l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Otranto nella persona del sig. Fernando Stifani.  
 
14.3. Riserva di aggiudicazione 
La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, 
risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere: 
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara; 
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice. 
 
Lì, 17.09.2020  
 

Il Responsabile del Settore tecnico e R.U.P. 
Ing. Emanuele M. Maggiulli 

 
 
 
 
 
Allegati:  
DGUE - Documento di gara unico europeo  
Mod. A – ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA e integrazione DGUE  
Mod. B – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA  
Mod. C – OFFERTA ECONOMICA  
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