DISCIPLINARE

Premesse
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori
informazioni relative alla tornata di gare aventi ad oggetto la conclusione di otto accordi
quadro, con unico operatore economico per nucleo operativo, finalizzati all’esecuzione dei
lavori di manutenzione al corpo stradale ed ai relativi manufatti per il biennio 2016 e
2017 e servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi per la stagione invernale
2016 e parte della 2017 lungo le strade provinciali ricadenti in n. 8 nuclei operativi.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrattare n. 4832 del
24 dicembre 2015 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
Luogo di esecuzione dei lavori: strade provinciali ricadenti in n. 8 nuclei operativi,
articolati come nei rispettivi progetti.
Deliberazioni di approvazione dei progetti definitivi: n. 224, n. 225, n. 226, n. 227, n.
228, n. 229, n. 230 e n. 231 tutte in data 23 dicembre 2015, pubblicate sul sito web della
Provincia.
Validazione dei progetti definitivi: atto del RUP del 14 dicembre 2015 per i nuclei
operativi A, C e D; del 15 dicembre 2015 per il nucleo operativo B; del 20 novembre 2015
per i nuclei operativi E, F, G e H.
Responsabili del procedimento:
• nuclei operativi A e B: geom. Luca Mattiello tel. 045 9288935
luca.mattiello@provincia.vr.it
• nuclei operativi C e D: geom. Alberto Marcotto tel. 045 9288940
alberto.marcotto@provincia.vr.it
• nuclei operativi E e F: geom. Massimo Da Ronco tel. 045 9288942
massimo.daronco@provincia.vr.it
• nuclei operativi G e H: arch. Maurizio Peloso tel. 045 9288938
maurizio.peloso@provincia.vr.it

e mail
e mail
e mail
e mail

Normativa applicabile: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice);
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo,
Regolamento); decreto legislativo n. 81/2008.
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1. Oggetto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
Lavori di manutenzione al corpo stradale ed ai relativi manufatti per il biennio 2016 e 2017
e servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi per la stagione invernale 2016 e parte
della 2017 lungo le strade provinciali ricadenti nei seguenti nuclei operativi:
•

nucleo operativo A “del Baldo” importo complessivo € 1.082.020,00 oltre IVA di
cui € 779.850,00 per lavori, € 290.170,00 per servizi ed € 12.000,00 per oneri della
sicurezza. CUP D16G15000440003 CIG 6512447147.

•

nucleo operativo B “Lessinia Occidentale” importo complessivo € 1.082.060,00
oltre IVA di cui € 646.850,00 per lavori, € 423.210,00 per servizi ed € 12.000,00
per oneri della sicurezza. CUP D26G15001950003 CIG 65124660F5.

•

nucleo operativo C “Lessinia Centrale” importo complessivo € 1.229.600,00 oltre
IVA di cui € 718.000,00 per lavori, € 491.600,00 per servizi ed € 20.000,00 per
oneri della sicurezza. CUP D66G15000790003 CIG 6512585328.

•

nucleo operativo D “Lessinia Orientale” importo complessivo € 942.700,00 oltre
IVA di cui € 547.700,00 per lavori, € 380.000,00 per servizi ed € 15.000,00 per
oneri della sicurezza. CUP D96G15001530003 CIG 6512597D0C.

•

nucleo operativo E “della Pianura Orientale” importo complessivo € 762.354,31
oltre IVA di cui € 672.200,00 per lavori, € 78.154,31 per servizi ed € 12.000,00 per
oneri della sicurezza. CUP D36G15000750003 CIG 65122774FC.

•

nucleo operativo F “della Pianura Centrale” importo complessivo € 762.306,16
oltre IVA di cui € 673.900,00 per lavori, € 76.406,16 per servizi ed € 12.000,00 per
oneri della sicurezza. CUP D66G15000780003 CIG 65123018C9.

•

nucleo operativo G “della Bassa Pianura” importo complessivo € 778.748,41 oltre
IVA di cui € 682.300,00 per lavori, € 84.448,41 per servizi ed € 12.000,00 per oneri
della sicurezza. CUP D36G15000700003 CIG 651826419E.

•

nucleo operativo H “del Basso Lago” importo complessivo € 778.723,78 oltre IVA
di cui € 666.400,00 per lavori, € 100.323,78 per servizi ed € 12.000,00 per oneri
della sicurezza. CUP D36G15000690003 CIG 6518218BA5.

2. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori
individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili),
dell’art. 34, comma 1, del Codice;
• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti),
e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo
europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da
operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del
Codice;
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operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché
del presente disciplinare di gara.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all’art. 92 del
Regolamento.
•

3. Condizioni di partecipazione
3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con
la pubblica amministrazione.
3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,
pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
3.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora
gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
3.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett.
b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37,
comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c),
(consorzi stabili).
3.5 Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni
contenute nel “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” sottoscritto il 23 luglio 2014 dalle Prefetture della regione Veneto,
la Regione Veneto, ANCI Veneto e URPV Veneto, pubblicato sul sito web della
Provincia nella sezione bandi di gara – protocollo di legalità e anticorruzione.
In particolare si precisa che:
• l’operatore economico si impegna a segnalare con immediatezza alla Provincia
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l’esecuzione del contratto;
•

l’operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Provincia
e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti d’impresa;

•

la Provincia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318
c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis
c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
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•

l’operatore economico si impegna, qualora aggiudicatario a riferire
tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra
utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione
dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; analogo
obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che
intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera;

•

l’operatore economico si obbliga, qualora risultato aggiudicatario, ad inizio lavori,
di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla PrefetturaUfficio Territoriale del Governo – l’elenco di tutte le imprese, anche con
riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella
realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo
alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’Allegato 1, lettera A) del
“Protocollo di legalità”, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco,
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

•

è fatto divieto all’operatore economico aggiudicatario in un nucleo operativo, di
subappaltare o subaffidare a soggetti che in qualsiasi forma abbiano partecipato al
medesimo nucleo operativo o risultati aggiudicatari in altri nuclei operativi

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20
dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. A tal fine, tutti
i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCpass) secondo le
istruzioni ivi contenute.
Nel caso di partecipazione a più procedure/nuclei operativi, l’operatore economico dovrà
registrarsi e allegare i “PASSOE” dei CIG di ogni procedura/nucleo operativo per cui
partecipa.
I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13 dovranno essere comprovati
attraverso la documentazione stabilita al paragrafo 20.2.
5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
La documentazione disponibile è costituita da:
a) bando;
b) disciplinare;
c) modulo A “dichiarazione sostitutiva”;
d) modulo B “offerta economica”;
e) elaborati del progetto definitivo di ciascun nucleo operativo: relazione descrittiva –
disciplinare descrittivo e prestazionale - elenco prezzi unitari - quadro economico planimetria – tabella riassuntiva estensioni chilometriche - capitolato speciale
d’appalto – piano tipo di sicurezza e coordinamento.
5.1 La documentazione di gara e quella progettuale è disponibile sul sito internet:
http://www provincia.vr.it – documenti – bandi di gara – gare indette.
5.2 Sarà possibile prendere visione degli elaborati progettuali per la formulazione
dell’offerta presso gli uffici del RUP in Verona - Via delle Franceschine, n. 10, quarto
piano, Servizio Viabilità, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.30 e,
nei soli giorni di lunedì e giovedì, anche dalle ore 15 alle ore 17, previo appuntamento.
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5.3 Per la partecipazione alla gara, la Provincia non rilascia attestazioni di sopralluogo o
di presa visione degli elaborati progettuali.
6. Chiarimenti
6.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica certificata:
viabilita.provincia.vr@pecveneto.it almeno 7 giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato. I quesiti dovranno fare espresso riferimento
all’oggetto della gara.
6.2 Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali
in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo
internet www.provincia.vr.it – bandi di gara – gare indette, nella cartella riferita alla gara. A
tal fine gli operatori economici concorrenti dovranno consultare il sito fino alla data di
scadenza della presentazione delle offerte nonché durante lo svolgimento della procedura.
7. Modalità di presentazione della documentazione
7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale
del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; potranno
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa
procura;
b) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese,
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di
propria competenza.
7.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.
18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
7.3 La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46,
comma 1 ter del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della
sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille dell’importo complessivo di
ciascun nucleo operativo il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In caso
di partecipazione a più nuclei operativi, sarà applicata la sanzione relativa al nucleo
operativo di maggior importo. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art.
38 comma 2-bis coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi
inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare, negli allegati e
nella legge.
7.4 Ai fini della sanatoria di cui al precedente paragrafo 7.3 si assegnerà al concorrente un
termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
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7.5 In caso di inutile decorso del termine di cui al paragrafo 7.4 la stazione appaltante
procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura con le conseguenze di
cui al paragrafo 20.1. lettera e).
7.6 In conformità della determinazione ANAC n. 1 in data 8 gennaio 2015 si procederà
all’incameramento della cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata
integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. Non si procederà
all’incameramento nel caso in cui l’operatore economico decida semplicemente di non
avvalersi del soccorso istruttorio. Per tutti gli altri casi di mancata integrazione che non
dipendano da una carenza del requisito a seguito di richiesta della stazione appaltante,
si provvederà, oltre all’esclusione, anche alla segnalazione del fatto all’ANAC che
gestirà la comunicazione quale notizia utile ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. dd) del
Regolamento.
7.7 Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere
ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza
applicazione della sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del Codice. Tuttavia, in caso di
mancato riscontro matura vizio essenziale, comportante l’esclusione.
7.8 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
8. Comunicazioni
8.1 Eventuali spostamenti della seduta saranno comunicati tramite pubblicazione di un
avviso sul profilo del committente (www.provincia.vr.it – bandi di gara) in appendice agli
atti di gara. Tale metodo di comunicazione sarà adottato anche nel caso di riapertura della
seduta di gara. Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un
giorno successivo, ai sensi dell’articolo 117, del Regolamento.
8.2 Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni
e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica
certificata-PEC o al numero di fax , il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal
candidato, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dell’art. 79, comma 5bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di
indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.3 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 avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
9. Subappalto
9.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o la parte di servizio che
intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 118
del Codice e dall’art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo
subappalto è vietato.
9.2 Il subappalto dei lavori e del servizio di sgombero neve riguardanti ciascuna
“Disposizione Attuativa Accordo Quadro” (DAQ) è consentito entro il limite massimo del
30% dell’importo dell’accordo quadro come stabilito nell’art. 24 del capitolato speciale
d’appalto.
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9.3 E’ fatto divieto all’operatore economico aggiudicatario, di subappaltare o subaffidare a
soggetti che in qualsiasi forma abbiano partecipato alla medesima gara.
9.4 La Provincia non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti
verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro
venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal
subappaltatore.
9.5 Le prestazioni aggiuntive e/o migliorative eventualmente proposte con l’offerta tecnica,
sono in ogni caso impegnative sul piano negoziale per il proponente e nei confronti dei
subappaltatori e, in caso di aggiudicazione dell’appalto, formeranno oggetto della
prestazione dell’appaltatore senza oneri aggiuntivi a carico della Provincia.
10. Ulteriori disposizioni
10.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per nucleo
operativo, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del
Codice.
10.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
10.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato
per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
10.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di
appalto verrà stipulato nel termine di 100 giorni che decorre dalla data in cui
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del
contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
10.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del
possesso dei requisiti prescritti.
10.6 La Provincia si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice, in caso di fallimento,
liquidazione coatta o concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto,
ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92,
comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
11. Cauzioni e garanzie richieste
11.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione
provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo di
ciascun nucleo operativo di riferimento, servizi invernali e oneri per la sicurezza compresi,
e precisamente:
nucleo operativo A
nucleo operativo B
nucleo operativo C
nucleo operativo D
nucleo operativo E
nucleo operativo F
nucleo operativo G
nucleo operativo H

euro 21.640,00
euro 21.641,00
euro 24.592,00
euro 18.854,00
euro 15.247,00
euro 15.246,00
euro 15.574,00
euro 15.574,00

Nel caso l’operatore economico partecipi a più di un nucleo operativo, la cauzione
provvisoria potrà materialmente essere unica; la stessa dovrà a pena di esclusione:
•

indicare espressamente l’oggetto dei nuclei operativi per i quali è operativa la
cauzione e per i quali sono state formulate le offerte;
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•

essere pari all’importo, relativo alla cauzione, del nucleo operativo di maggiore
importo complessivo tra quelli di partecipazione.

11.2 Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce
altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.3 e dovrà essere
reintegrata, entro il termine di 8 giorni dalla richiesta (escluse domeniche e festività
nazionali), qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta
sanzione.
11.3 La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale
dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all’incameramento della stessa
nell’ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice,
dipendente da una carenza del requisito dichiarato.
11.4 La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della
stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso il conto di Tesoreria della Provincia di Verona
acceso presso la Unicredit Banca S.p.A. con sede in Verona - P.zza Renato Simoni,
codice IBAN IT 20 Z 02008 11725 000004830968 se il versamento è effettuato da
banche nazionali e tramite home-banking oppure nel conto depositi cauzionali
provvisori n. 307220 se il versante opera direttamente recandosi presso una
qualsiasi agenzia della intera rete Unicredit S.p.A. effettuando un versamento di
tesoreria T01. Gli operatori economici che effettueranno il versamento della
cauzione tramite bonifico, dovranno allegare alla documentazione di gara: copia
dell’attestazione bancaria, dell’avvenuta esecuzione del bonifico sul conto succitato
entro la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; indicazione delle
proprie coordinate bancarie, così da consentire lo svincolo di detta cauzione,
sempre tramite bonifico, con spese a carico del destinatario.
c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 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’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
11.5 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito
pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/
assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, contenente
l’impegno verso l’operatore economico a rilasciare, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della
stazione appaltante.
11.6 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa
dovrà:
a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del
Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la
fideiussione redatta secondo lo schema tipo 1.1 previsto dal Decreto del Ministero
delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante
la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n.
109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice);
b) essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
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In particolare, si precisa che si intenderanno correttamente prodotte le cauzioni
provvisorie:

1) presentate in forma cartacea, con la corretta apposizione, in originale, della firma
sia del garante che del concorrente (salvo che sulle fideiussioni bancarie) e con
allegazione di copia del documento di identità di colui che sottoscrive in qualità
di garante;

2) presentate in formato file P7m sottoscritto digitalmente dal garante e
dall’impresa, su idoneo supporto digitale (ad esempio: CD-rom), conformemente a
quanto prescritto dal codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82), con preferibile allegazione anche della copia cartacea;

3) presentate virtualmente, tramite allegazione di copia cartacea sulla quale vi sia
indicazione di sito internet della compagnia emittente, con specifica delle
credenziali tramite le quali, con sistemi informatici ordinari, possa essere
visualizzato e scaricato il file secondo le caratteristiche specificate al precedente
punto 2): si precisa che il file firmato digitalmente deve essere pienamente e
semplicemente accessibile e scaricabile da sito; qualsiasi limitazione che non dia
immediata disponibilità tramite sito internet del documento sottoscritto
digitalmente, con tutte le clausole innanzi indicate, farà attivare soccorso istruttorio,
sanzionato come da previsioni di cui al punto 7.3.; si segnala che in precedenti
procedure è già occorso il caso dell’esclusione per le polizze di alcune compagnie,
non scaricabili dal relativo sito.
In ogni caso, vi debbono essere tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica
dell’autenticità del documento e della firma digitale apposta, nel rispetto delle regole
tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione dei documenti informatici, descritte nel Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Marzo 2009 e deliberazione CNIPA n. 45 del 21
maggio 2009.
Costituiranno modalità erronea di produzione, tale da comportare vizio essenziale, e
conseguente applicazione del procedimento di cui all’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1
ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui
al paragrafo 7.3:
• la produzione di mere fotocopie, o comunque di polizze cartacee dove anche solo la
firma di uno dei sottoscrittori sia in copia, o risultante da timbro firma o simili;
• la produzione di file digitali o la presentazione virtuale che non garantisca tutti gli
elementi e le caratteristiche per un agevole accesso e verifica degli elementi
sostanziali e formali della polizza/fideiussione, secondo le disposizioni normative o
tecniche innanzi indicate;
• la produzione di file sottoscritti in formato elettronico, rimanendo valide solo le
sottoscrizioni digitali.
c) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta;
d) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete
o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora
costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
e) prevedere espressamente:
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la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile;
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice
civile;
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta dell’operatore economico, una garanzia fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva, di cui all’art. 113 del Codice.

•
•
•
•

11.7 L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del
cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie EN ISO 9000.
11.8 Si precisa che:
•

in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del
Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e),
del Codice, l’operatore economico può godere del beneficio della riduzione della
garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il
consorzio ordinario siano in possesso di certificazione di qualità aziendale
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;

•

in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le
imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della
certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in
ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata
e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del
raggruppamento;
in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1,
del Codice, l’operatore economico può godere del beneficio della riduzione della
garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

•

11.9 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione
di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la
mancata reintegrazione ai sensi del paragrafo 11.2 potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38,
comma 2 bis, e 46, comma 1-ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante
della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.3 a condizione che la cauzione sia stata già
costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. In caso di
mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione dell’operatore
eonomico.
La cauzione provvisoria verrà escussa:
a) in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario;
b) in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta
ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti del possesso
dei requisiti previsti dagli articoli 38 e 48 del Codice;
c) in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del
contratto;
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d) nel caso di mancata serietà dell’offerta come previsto nel Patto di Integrità,
pubblicato sul sito web della Provincia, e riportato nel “Modulo A - dichiarazione
sostitutiva”;
e) per la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, del Codice e al paragrafo
7.3 del presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto dell’affidamento di ogni Disposizione Attuativa Accordo Quadro (DAQ)
l’aggiudicatario dovrà presentare:
•

la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice e
dall’art. 123 del Regolamento e art. 21 del capitolato speciale d’appalto di ciascun
nucleo operativo.

•

la polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del Codice e di cui all’art. 125,
comma 1, del Regolamento e art. 22 del capitolato speciale d’appalto di ciascun
nucleo operativo.

12. Pagamento in favore dell’Autorità
12.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo
previsto dalla legge in favore dell’Autorità scegliendo tra le modalità di cui alla
deliberazione dell’Autorità del 9 dicembre 2014.
12.2 L’operatore economico interessato a partecipare per uno o più nuclei operativi dovrà
provvedere al pagamento del contributo per ogni singolo nucleo operativo e presentare
distinte ricevute di pagamento per ciascun nucleo operativo.
Ad ogni nucleo operativo corrisponde, quindi, un versamento, sulla base degli importi
sotto indicati (calcolati sulla somma tra l’importo lavori, l’importo del servizio di
sgombero neve e l’importo degli oneri per la sicurezza):
nucleo operativo Importo da versare
(in euro)
A
140
B
140
C
140
D
80
E
70
F
70
G
70
H
70
12.3 La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi
dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione
Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.3 a condizione che il pagamento
sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In
caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione dell’operatore
economico.
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13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
13.1. per la componente prevalente relativa ai lavori:
a) per i nuclei operativi A-B-C-E-F-G-H: attestazione, rilasciata da società
organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità,
che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 del Regolamento, la
qualificazione in categoria OG3 classifica III; ai sensi dell’art. 40, comma 3,
lettera a) del Codice e dall’art. 63 del Regolamento, il concorrente deve
possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme
europee della serie EN ISO 9000.
b) per il nucleo operativo D: attestazione, rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 del Regolamento, la
qualificazione in categoria OG3 classifica II.
c) I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione
nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.
d) Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi
ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del
Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella
documentazione di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa
consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate,
ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in
misura maggioritaria.
e) Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi
di tipo verticale, di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i
requisiti
economico-finanziari
e
tecnico-organizzativi
richiesti
nella
documentazione di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria
prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti
previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa
singola.
f) I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle
categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo
orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
g) Le imprese per le quali alla data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte sia scaduto il triennio per la verifica intermedia dell’attestazione SOA
dovranno altresì dichiarare che per tale attestazione ha presentato richiesta di verifica
triennale alla SOA stessa, nei termini di legge e allegare idonea documentazione a
comprova. La mancata dimostrazione dell’avvenuta richiesta di verifica triennale
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice,
previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al
paragrafo 7.3 a condizione che la domanda di verifica sia stata effettuata nei termini
di legge.
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13.2 per la componente relativa al servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi:
•

aver svolto servizio analogo di sgombero neve e trattamenti preventivi nelle ultime
tre stagioni invernali 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 per un importo almeno
pari al 50% dell’importo del servizio riferito al nucleo operativo per il quale
l’operatore economico concorre.

13.3 L’operatore economico pertanto:
a) se singolo deve essere in possesso di adeguata attestazione di qualificazione, in
corso di validità, rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) in categorie e
classifiche adeguate ai lavori di manutenzione di ogni singolo nucleo operativo e
aver svolto servizio analogo di sgombero neve e/o trattamenti preventivi nelle
ultime tre stagioni invernali 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 per un importo
almeno pari al 50% dell’importo del servizio riferito al nucleo operativo per il quale
concorre;
b) le riunioni di concorrenti ai sensi dell’articolo 37 del Codice:
• devono essere in possesso di adeguata attestazione di qualificazione, in corso di
validità, rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) in categorie e classifiche
adeguate ai lavori di manutenzione di ogni singolo nucleo operativo nonchè aver
svolto servizio analogo di sgombero neve e/o trattamenti preventivi nelle ultime tre
stagioni invernali 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 per un importo almeno pari
al 50% dell’importo del servizio riferito al nucleo operativo per il quale il
raggruppamento concorre; il requisito riferito al servizio di sgombero neve e/o
trattamenti preventivi di cui al paragrafo 13.2 lettera a) deve essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso.
• la mandataria deve necessariamente essere un’impresa in possesso di adeguata
qualificazione SOA nella componente lavori come specificato al punto 13.1;
• potranno partecipare per uno o più nuclei operativi, ma nella stessa identica
composizione, a pena di esclusione di tutti i raggruppamenti interessati; un soggetto
costituente il raggruppamento, sia esso mandatario o mandante, non potrà,
partecipare singolarmente in altri nuclei operativi;
• il requisito riferito al servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi di cui al
punto 13.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
c) qualora l’operatore economico, sia singolo o associato, presenti offerta per più
nuclei operativi, è sufficiente che abbia svolto analogo servizio di sgombero neve e
trattamenti preventivi, nelle ultime tre stagioni invernali 2012-2013, 2013-2014 e
2014-2015, per un importo pari al 50% del servizio di sgombero neve e trattamenti
preventivi di importo più alto.
d) l’operatore economico aggiudicatario deve disporre o deve istituire, entro 20 giorni
dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, una sede operativa
(magazzino di approntamento materiali e mezzi, nonché di un ufficio attrezzato
presso il quale dislocare il proprio personale tecnico destinato alla gestione dei
cantieri) all’interno del nucleo operativo assegnato per l’esecuzione degli interventi
di progetto, a termini dell’art. 8 del capitolato speciale d’appalto.
13.4 In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato,
raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in
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solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto.
In caso di avvalimento:
• l’impresa ausiliaria per il requisito relativo ai lavori ovvero per il requisito relativo
al servizio sgombero neve e trattamenti preventivi, può concorrere in proprio per
nucleo operativo diverso;
• nel caso in cui l’impresa ausiliaria dovesse essere prima in graduatoria sia nel
nucleo operativo dove partecipa in proprio sia nel nucleo operativo dove partecipa
come ausiliaria, si procederà all’aggiudicazione provvisoria per il nucleo operativo
nel quale è stato effettuato il ribasso percentuale maggiore come già stabilito per le
imprese singole o associate al paragrafo 15;
• non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga
più di un concorrente e che partecipino nello stesso nucleo operativo sia l’impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14.1 Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve pervenire al Servizio gestione
informatizzata dei flussi documentali della Provincia di Verona, via Santa Maria Antica, n.
1 – 37121 Verona, alternativamente:
- a mezzo raccomandata del servizio postale,
- mediante agenzia di recapito autorizzata,
- consegna a mano,
entro il termine perentorio stabilito nel bando di gara.
L’orario di ricezione è il seguente:
- dalle ore 9.00 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì;
- anche dalle ore 15.00 alle 17.00 nei soli giorni di lunedì e giovedì.
14.2 Il plico deve essere idoneamente chiuso in modo da assicurare l’assoluta segretezza
del contenuto, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno:
1. le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o
ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le
comunicazioni);
2. riportare la dicitura “NON APRIRE – contiene documenti e offerta per i lavori di
manutenzione al corpo stradale ed ai relativi manufatti per il biennio 2016 e 2017 e
servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi per la stagione invernale 2016 e
parte della 2017 lungo le strade provinciali ricadenti nel/i nucleo/i operativo/i
….....................(indicare il/i nucleo/i operativo/i per cui si intende partecipare).
14.3 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,
GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o
da costituirsi e, in caso di avvalimento, dovrà essere indicata l’impresa ausiliaria.
14.4 Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, facendo fede
esclusivamente l’ora e la data di recapito attestati dal Servizio gestione informatizzata dei
flussi documentali della Provincia di Verona. Oltre il termine perentorio previsto nel bando
di gara, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta o documentazione ad essa correlata,
anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o documento precedente.
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14.5 Il plico deve contenere al suo interno:
− i documenti amministrativi;
− la/e busta/e A (tante quanti sono i nuclei operativi a cui l’operatore economico
concorre) contenente/i, ciascuna, l’offerta tecnica del nucleo operativo per cui
l’operatore economico presenta offerta e riportante sull’esterno l’intestazione del
mittente e la dicitura: “Busta A. Offerta tecnica. Lavori di manutenzione al corpo
stradale ed ai relativi manufatti per il biennio 2016 e 2017 e servizio di sgombero
neve e trattamenti preventivi per la stagione invernale 2016 e parte della 2017
lungo le strade provinciali ricadenti nel nucleo operativo ............ (specificare il
nucleo operativo per il quale si partecipa)”;
− la/e busta/e B (tante quanti sono i nuclei operativi a cui l’operatore economico
concorre) contenente/i, ciascuna, l’offerta economica del nucleo operativo per cui
l’operatore economico presenta offerta e indicante all’esterno l’intestazione del
mittente e la dicitura: “Busta B. Offerta economica. Lavori di manutenzione al
corpo stradale ed ai relativi manufatti per il biennio 2016 e 2017 e servizio di
sgombero neve e trattamenti preventivi per la stagione invernale 2016 e parte della
2017 lungo le strade provinciali ricadenti nel nucleo operativo ............(specificare il
nucleo operativo per il quale si partecipa).
Le buste “A” e “B dovranno essere idoneamente chiuse in modo da garantire l’integrità e la
segretezza del contenuto con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al
plico.
15. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una
commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del
Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui al paragrafo 15.1 mediante
l’applicazione del metodo aggregativo compensatore sulla base dei seguenti elementi di
valutazione:
A
B

Offerta tecnica

60

Offerta economica di maggior ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara

40
100

Gli operatori economici potranno presentare offerta per uno o più nuclei operativi.
Fatti salvi i requisiti minimi di partecipazione di cui al bando di gara e considerato che gli
interventi per ciascun nucleo operativo dovranno essere celeri e per lo più contemporanei,
nonché di pronto intervento, sia per i lavori di manutenzione stradale che per il servizio di
sgombero neve e/o trattamenti preventivi, ciascun operatore economico può risultare
aggiudicatario di un solo nucleo operativo.
Qualora un operatore economico risulti migliore offerente in più di un nucleo operativo si
procederà all’aggiudicazione provvisoria per il nucleo operativo nella quale lo stesso ha
effettuato il ribasso percentuale maggiore; di ciò si tiene conto al fine della determinazione
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delle altre graduatorie; in caso di uguale ribasso si procederà all’aggiudicazione
provvisoria mediante pubblico sorteggio.
I restanti nuclei operativi nei quali il concorrente è risultato primo verranno aggiudicati al
concorrente che segue in graduatoria
15.1 Criteri di valutazione
I criteri di valutazione, relativamente all’offerta tecnica, sono i seguenti:
TABELLA ELEMENTI A

Punteggio

A1

Piano di pronto intervento per lavori di manutenzione stradale

12

A2

Proposte di riduzione del disagio all’utenza (manutenzione strade)

4

A3

Piano operativo per l’espletamento dei servizi invernali

30

A4

Sistema informativo proposto per l’attivazione, la rendicontazione e
l’archiviazione degli interventi effettuati per il servizio di sgombero
neve e trattamenti preventivi

8

A5

Sistema di localizzazione dei mezzi a supporto del report

6
60

B

TABELLA ELEMENTO B

Punteggio

Offerta economica di maggior ribasso percentuale sull’elenco prezzi,
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

40

16. Documentazione amministrativa
Sfusi nel plico devono essere inseriti, secondo le modalità e procedure di seguito
specificate i seguenti documenti:
A) domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva, da rendersi in bollo da 16 euro,
secondo il modello allegato quale parte integrante del presente disciplinare (MODULO A)
che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che:
• in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
il Modulo A, a pena di esclusione, deve essere prodotto e sottoscritto da tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio;
•

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il
Modulo A dovrà essere prodotto, pena l’esclusione, anche dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorre.
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Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la
domanda di partecipazione (Modulo A) deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione (Modulo A) deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c)

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

In caso di avvalimento l’operatore economico dovrà allegare al “Modulo A”:
a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed
indica l’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa
ausiliaria, relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero copia
conforme dell’attestazione di qualificazione posseduta dall’impresa ausiliaria;
c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
ausiliaria, con la quale:
1. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di
cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
2. 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;
3. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice.
d) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono
essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di
una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante
il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla
suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei
confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa
antimafia previsti per il concorrente.
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La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, elementi e
dichiarazioni sostitutive di cui al Modulo A potranno essere sanate ai sensi dell’art. 38,
comma 2 bis e art. 46, comma 1-ter, del Codice, purché i requisiti dichiarati siano
sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 7.3.
B) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’ANAC e paragrafo 4 del presente disciplinare. In caso di raggruppamento temporaneo
di imprese il PASSOE dovrà essere prodotto da tutte le imprese del raggruppamento.
Nel caso di partecipazione a più nuclei operativi, l’operatore economico dovrà registrarsi e
allegare i “PASSOE” dei GIG di ogni nucleo operativo per cui partecipa.
C) a pena di esclusione, allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il
paragrafo 11.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la
mancata reintegrazione ai sensi del paragrafo 11.2 potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38,
comma 2 bis, e 46, comma 1-ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante
della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.3 a condizione che la cauzione sia stata già
costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. In caso di
mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione dell’operatore
eonomico.
D) ricevuta/e di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di cui al paragrafo 12.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art.
38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione
Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.3 a condizione che il pagamento
sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In
caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente
dalla procedura di gara.
16.2 Altra documentazione amministrativa da presentare.
16.2.1 Nel caso di partecipazione alla gara di impresa in CONCORDATO
PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE a termini dell’art. 186-bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267 dovrà essere presentata la seguente documentazione:
a) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d),
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e
la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore
economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica,
economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà
subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione
del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di
dare regolare esecuzione all’appalto;
c) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore
economico, in qualità di impresa ausiliaria:
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•

•

•

attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art.
38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e
i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto;
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del
contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel
corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
d) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata
dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo,
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo.

16.2.2 Nel caso di di partecipazione alla gara di aggregazioni di imprese aderenti al
CONTRATTO DI RETE: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5:
1. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.
25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale
(di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete.
2.

a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente
a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

3.

a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che
verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
1.

a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.
25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario
e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto
di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
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2.

a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che
verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
1.

a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.
25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole
imprese di rete.
(oppure, in alternativa)

2.

a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.
25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti:
•

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

•

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

•

la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla
gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.

17. Contenuto della Buste/e A - OFFERTA TECNICA
17.1 La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” (tante quanti sono i nuclei operativi a cui
l’operatore economico concorre) deve contenere la seguente documentazione da produrre
ai fini dell’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice relativi ai
criteri A1, A2, A3, A4 e A5 indicati al precedente paragrafo 15.1.
E’ causa di esclusione dell’operatore economico dalle relativi nuclei operativi la mancata
presentazione degli elaborati tecnici riferiti agli elementi di valutazione A1, A3 e A4.

(a pena di esclusione)
PER L’ELEMENTO A1 “Piano di pronto intervento per lavori di manutenzione stradale”
1. a pena di esclusione: relazione tecnica descrittiva, a firma del legale rappresentante,
redatta su fogli A4 con carattere Times New Roman 12 di massimo cinquanta righe, con
massimo di 3 fogli fronte/retro: in tale documento il concorrente dovrà illustrare le
modalità operative che il concorrente intende adottare per garantire l’efficacia negli
interventi straordinari urgenti per i lavori di manutenzione stradale di cui all’art. 10 del
capitolato speciale d’appalto. Sarà attribuita particolare importanza alla disponibilità di:
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•

materiali di pronto intervento (asfalto a freddo, materiale oleoassorbente, inerti,
ecc.), cartellonistica e segnaletica stradale;

•

mezzi a disposizione per la presente gara;

•

numero di addetti dedicati ai lavori di cui alla presente gara con qualifiche e profili

•

l’organizzazione nelle comunicazioni che l’impresa intende adottare per la
reperibilità del personale.

La mancata presentazione della relazione tecnica per l’elemento A1 comporteà l’esclusione
dell’operatore economico dalla partecipazione al nucleo operativo di riferimento.
Non saranno prese in considerazione le pagine eccedenti il numero massimo di fogli
richiesto. Quanto offerto costituirà impegno contrattuale dell’operatore economico
aggiudicatario.
PER L’ELEMENTO A2 “Proposte di riduzione del disagio all’utenza (manutenzione
strade)”:
1. Relazione tecnica descrittiva, redatta su fogli A4 con carattere Times New Roman 12 di
massimo cinquanta righe, con massimo di 3 fogli fronte/retro illustrante i criteri di
preinformazione all’utenza sulla presenza dei cantieri stradali e gli accorgimenti per la
riduzione del disagio alla stessa. Sarà attribuita particolare importanza all’organizzazione del
cantiere e alla comunicazione all’utenza (cartellonistica, contatti con i Comuni interessati,
informazioni agli enti gestori e alle forze dell’ordine)
2. Eventuale documentazione fotografica a supporto.
La mancata presentazione della relazione sarà valutata quale volontà di non fare offerta per
questo elemento ed equivarrà all’assegnazione di punti zero. Non saranno prese in
considerazione le pagine eccedenti il numero massimo di fogli richiesto. Quanto offerto
costituirà impegno contrattuale dell’operatore economico aggiudicatario.

(a pena di esclusione)
PER L’ELEMENTO A3 “Piano operativo per l’espletamento dei servizi invernali”
1. a pena di esclusione: relazione tecnica descrittiva, redatta su fogli A4 con carattere
Times New Roman 12 di massimo cinquanta righe, con massimo di 3 fogli fronte/retro che
illustri il piano operativo per l’espletamento del servizio di sgombero neve e trattante
preventivi. Sarà attribuita particolare importanza :
•

modalità di monitoraggio della zona con particolare riferimento ai tratti critici (tratti
maggiormente esposti a rischio di gelate, accumulo di neve, ecc.) ed alle
conseguenti misure preventive;

•

organizzazione e gestione del servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi
con riguardo ai criteri prioritari che tengano conto delle arterie di maggior traffico,
di quelle interessate dal trasporto pubblico e di quelle di collegamento con i
principali servizi di interesse pubblico (ospedali, scuole, autostrade, aeroporti,
ecc.);

•

tempo di attivazione rispetto all’inizio della precipitazione nevosa;

•

numero, tipo e vetustà di mezzi utilizzati e dedicati alla Provincia;

•

frequenza dei passaggi di sgombero neve per tratto di strada
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La mancata presentazione della relazione tecnica per l’elemento A3 comporteà l’esclusione
dalla partecipazione al nucleo operativo di riferimento.
Non saranno prese in considerazione le pagine eccedenti il numero massimo di fogli
richiesto. Quanto offerto costituirà impegno contrattuale dell’operatore economico
aggiudicatario. Non verrà riconosciuto all’aggiudicatario alcun onere aggiuntivo per i costi
relativi alle soluzioni tecniche migliorative.

(a pena di esclusione)
PER L’ELEMENTO A4 “Sistema informativo proposto per l’attivazione, la
rendicontazione e l’archiviazione degli interventi effettuati per il servizio di sgombero neve
e trattamenti preventivi”.
1. a pena di esclusione: relazione tecnica descrittiva, redatta su fogli A4 con carattere
Times New Roman 12 di massimo cinquanta righe, con massimo di 3 fogli fronte/retro,
contenente la descrizione del sistema informativo proposto per l’attivazione, la
rendicontazione e l’archiviazione degli interventi effettuati per il servizio di sgombero neve
e trattamenti preventivi. Sarà attribuita particolare importanza alla:
•

frequenza di consegna dei report di servizi invernali;

•

modalità di formulazione dei report; (può essere inserito anche un modello tipo di
report).

La mancata presentazione della relazione tecnica per l’elemento A4 comporteà l’esclusione
dalla partecipazione al nucleo operativo di riferimento.
Non saranno prese in considerazione le pagine eccedenti il numero massimo di fogli
richiesto. Quanto offerto costituirà impegno contrattuale dell’operatore economico
aggiudicatario.
PER L’ELEMENTO A5 “Sistema di localizzazione dei mezzi a supporto del report”:
1. Relazione tecnica descrittiva, redatta su fogli A4 con carattere Times New Roman 12 di
massimo cinquanta righe, con massimo di 3 fogli fronte/retro, contenente la descrizione del
sistema di localizzazione dei mezzi utilizzati per i lavori di manutenzione e per il servizio di
sgombero neve e trattamenti preventivi. Sarà attribuita particolare importanza ai seguenti
aspetti:
•

individuazione geografica puntuale di ciascun mezzo in tempo reale;

•

definizione dell’attività svolta dal mezzo in tempo reale;

•

tracciamento dei percorsi effettuati;

•

reportistica e storicizzazione dei percorsi e delle attività;

•

tecnologia hardware e software utilizzzate.

La mancata presentazione della relazione sarà valutata quale volontà di non fare offerta per
questo elemento ed equivarrà all’assegnazione di punti zero. Non saranno prese in
considerazione le pagine eccedenti il numero massimo di fogli richiesto. Quanto offerto
costituirà impegno contrattuale dell’operatore economico aggiudicatario.
17.2 L’offerta tecnica non dovrà contenere alcun riferimento a dati o ad elementi
economici, che possano ricondurre a quanto inserito e dichiarato nella busta B, pena
l’esclusione dalla relativa procedura.
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17.3 La/e offerte tecniche dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante dell’impresa o da suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità
plurisoggettiva, tali documenti dovranno essere sottoscritti, pena l’esclusione, con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione/dichiarazione
sostitutiva di cui al paragrafo 16 lettera A).
17.4 La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica di cui al paragrafo 17.1 potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che
sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 7.3. In caso di mancata sanatoria la commissione
procederà all’esclusione dell’operatore economico.
17.5 Gli operatori economici che partecipano a più nuclei operativi dovranno, a pena di
esclusione, redigere una offerta tecnica per ogni nucleo operativo cui intendono partecipare e
inserire la medesima in buste separate riportanti all’esterno la dicitura indicata al paragrafo
14.5.
17.6 Qualora una busta contenga offerte relative per più di un nucleo operativo, l’operatore
economico concorrente verrà escluso dalle relative procedure.
17.7 Le prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte con l’offerta tecnica sono in ogni
caso impegnative sul piano negoziale per il proponente e nei confronti dei subappaltatori e,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, formeranno oggetto della prestazione
dell’appaltatore senza oneri aggiuntivi a carico della Provincia.
18. Contenuto della Busta/e B - OFFERTA ECONOMICA
Nella/e busta/e “Offerta economica….” (tante quanti sono i nuclei operativi a cui
l’operatore economico concorre) deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
18.1 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, redatta
conformemente al “Modulo B Offerta economica” contenente i seguenti elementi a pena
di esclusione:
a) l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto
all’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, individuati nel “piano tipo di sicurezza e coordinamento” del
progetto definitivo e quntificati nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare
di gara del nucleo operativo. Il predetto ribasso percentuale potrà essere espresso
con un massimo di tre decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore
rispetto ai 3 (tre) richiesti verranno troncati e non saranno presi in considerazione.
In caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere. Tale percentuale di ribasso
sarà applicata su tutte le voci inserite nell’elenco prezzi, comprese quelle inerenti il
servizio di trattamenti invernali.
b) l’indicazione, in cifre e in lettere, degli ulteriori oneri di sicurezza
interni/aziendali, ricompresi nell’offerta presentata, ai sensi dell’art. 86, comma 3bis e ai fini della verifica di cui all’art. 87, comma 4, del Codice.
c) la dichiarazione di aver tenuto conto del costo del personale, valutato secondo l’art.
82, comma 3-bis del Codice, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a darne
dimostrazione tramite produzione di idonea documentazione.
18.2 L’offerta economica di cui al predente paragrafo 18.1 deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente con
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idoneità plurisoggettiva costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non
ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, il suddetto documento
deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.
18.3 La mancata sottoscrizione dell’offerta economica di cui al paragrafo 18.1 potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che
sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 7.3. In caso di mancata sanatoria la commissione
procederà all’esclusione dell’operatore economico.
18.4 Gli operatori economici che partecipano a più gare/nuclei operativi dovranno, a pena di
esclusione, redigere una offerta economica per ogni nucleo operativo cui intendono
partecipare e inserire la medesima in buste separate riportanti all’esterno la dicitura indicata
al paragrafo 14.5. Qualora una busta contenga offerte relative per più di un nucleo operativo,
il concorrente verrà escluso dalle relative procedure.
18.5 Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
19. Procedura di aggiudicazione
Operazioni di gara:
1) La prima seduta pubblica avrà luogo presso presso la sede e l’orario stabilito nel
bando di gara e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti
legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o
ai giorni successivi.
2) Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sede e l’orario che sarà
comunicato ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della
Provincia nella sezione – bandi di gara – gare in fase di svolgimento, nella cartella
riferita alla gara, almeno 2 giorni prima della data fissata.
3) La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi
inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della
completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa,
come chiarito nei paragrafi successivi.
4) La Commissione procederà, poi, ai sensi dell’art. 48 del Codice, ad effettuare, la
verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa richiesti al paragrafo 20.2, in capo ai concorrenti sorteggiati.
5) La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all’apertura della busta
concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti
dal presente disciplinare. In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame
dei contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi
all’offerta tecnica.
6) Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi
attribuiti alle offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste contenenti le
offerte economiche, dando lettura dei dei ribassi offerti.
7) Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte
che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico
centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale
condizione.
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8)

All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà
all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria
provvisoria di gara.
9) La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle
offerte che superino la soglia di cui all’art. 86, comma 2, del Codice, fatta salva la
possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
10) Qualora un operatore economico risulti primo in graduatoria in più di un nucleo
operativo si procederà all’aggiudicazione provvisoria per il nucleo operativo nella
quale lo stesso ha effettuato il ribasso percentuale maggiore.
11) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di
valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha
effettuato il ribasso percentuale maggiore.
12) All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria
definitiva e aggiudica l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
13) In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della
documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e
art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti,
assegnando ai destinatari un termine di 5 giorni, e a sospendere la seduta fissando la
data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non
presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla
gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o
che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di
partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di
legge vigenti.
14) La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione
appaltante per l’eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l’eventuale
segnalazione del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario
informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in
materia di dichiarazioni non veritiere.
15) La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul profilo del committente della
Provincia, ferma restando la necessità della sua approvazione.
20. Verifica della documentazione amministrativa
20.1 La Commissione, sulla base della documentazione amministrativa procede:
a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso
negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma
1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili)
concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e
in caso positivo ad escluderli dalla gara;
d) a sorteggiare, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, di almeno il 10% dei
concorrenti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al
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paragrafo 13 e all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti
confermato il possesso dei requisiti;
e) a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per
l’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del
Codice e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, del fatto all’ANAC ai fini
dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non
veritiere.
20.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto
dall’art. 41, comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente
documentazione:
1) quanto al requisito relativo ai lavori di cui al precedente paragrafo 13.1:
attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice
e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai
lavori da assumere.Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art.
47, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell’attestazione di
qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III,
parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 47 del Codice e dell’art. 62
del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi.
2) quanto al requisito relativo a servizi analoghi di cui al precedente paragrafo
13.2 l’attestazione delle prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata:
a) se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel
sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori
economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all’avvenuta
esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono,
l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente
pubblico e la data di stipula del contratto stesso.
b) se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal
committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse,
inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori. Resta ferma la facoltà della Stazione
Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.
Qualora la predetta documentazione non venga prodotta ovvero non confermi le
dichiarazioni rilasciate in sede di partecipazione, si procederà all’esclusione dell’operatore
economico, all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto
all’ANAC.
20.3 Valutazione dell’offerta tecnica – contenuto della “BUSTA A-OFFERTA
TECNICA”
20.3.1. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella “BUSTA AOfferta tecnica”, procederà alla assegnazione coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi
ai criteri di cui al paragrafo 15.1
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20.3.2 I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura
qualitativa sono determinati:
a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri
motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle
proposte dei concorrenti su ciascun criterio;
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando
linearmente a tale media massima gli altri valori medi.
20.3.3 Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun
concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio
pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”,
assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio
previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
20.4 Valutazione dell’offerta economica – contenuto della “Busta B. Offerta
economica”
20.4.1. Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi
all’offerta tecnica, la Commissione procede all’apertura delle buste “B-Offerta
economica”, dando lettura dei ribassi offerti.
20.4.2 La Commissione provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica
in base alla formula di seguito indicata: Al ribasso più alto sull’elenco prezzi, sarà
attribuito il punteggio massimo pari a 40 punti applicando la formula:
Gi=V  g i∗40
Il coefficiente
segue:

V  g i viene calcolato con il metodo della interpolazione lineare come

Coefficiente V  g i =

Ri / Rmax

Dove:
Gi=Punteggio assegnato all ' elemento di valutazione ;
Ri=ribasso percentuale offerto dal concorrente i−esimo ;
Rmax=ribasso percentuale massimo offerto ;
V  g i=coefficiente attribuito alla offerta i−esima variabile tra 0 e 1.
I punteggi verranno espressi con due cifre decimali con arrotondamento al centesimo
superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
20.5 Verifica di anomalia delle offerte
20.5.1.Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri
elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati
dall’art. 86, comma 2, del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica
e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai
concorrenti ai sensi dell’art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi
27

tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni
dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 87, commi 2, 3, 4 e 5, del Codice.
20.5.2 La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88, comma 7, avviene
attraverso la seguente procedura:
a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del
procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei
confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
b) La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte
contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse
[comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta
non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
c) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta
la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute
anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che
ritenga utili;
d) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli
elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove
non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto
ulteriori precisazioni;
f) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli
elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
h) prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante
convoca l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a
indicare ogni elemento che ritenga utile;
i) la stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e
dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le
precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all’ora e al giorno
della convocazione;
j) la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti
con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano,
nel complesso, inaffidabili, e procede all’aggiudicazione definitiva della migliore
offerta non anomala.
21. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto
1. Il dirigente competente, verificata l’aggiudicazione provvisoria, provvede
all’aggiudicazione definitiva entro 30 giorni, salva l’interruzione dei termini in caso di
richiesta di documentazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Codice.
2. I concorrenti potranno accedere alla documentazione di gara solo con tempi, modalità e
limiti di cui all’articolo 13 del Codice.
3. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti di cui all’art. 38 del Codice nei confronti dell’aggiudicatario, acquisendo la
relativa documentazione.
4. L’operatore economico aggiudicatario dovrà presentare, entro i termini stabiliti
dall’Amministrazione, tutti i documenti per addivenire alla stipulazione del contratto. La
stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
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previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Il contratto sarà stipulato
mediante atto pubblico e le spese del contratto, l’imposta di bollo e l’imposta di registro
sono a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 139 del Regolamento. Rimane ferma la
facoltà di affidare i lavori e il servizio in via d’urgenza, anche nelle more della stipula, con
conseguente onere dell’aggiudicatario di presentare, a pronta richiesta, le garanzie previste
dalla legge.
5. Entro 60 giorni dall’aggiudicazione l’aggiudicatario di ciascuna nucleo operativo ha
l’obbligo di corrispondere alla Provincia le spese relative alla pubblicazione dell’estratto
del bando e dell’esito di gara su un quotidiano locale e l’importo ammonterà, in via
presuntiva, ad euro 350 oltre I.V.A. Sarà cura della Provincia comunicare ai soggetti
aggiudicatari l’ ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nonché le
relative modalità di versamento. Trattandosi di appalto diviso in nuclei operativi, a ciascun
aggiudicatario sarà richiesto il rimborso delle spese di pubblicità sostenute dalla Provincia
in pro quota uguale rispetto al costo complessivo sostenuto per le spese di pubblicità.
6. All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 14
del capitolato speciale d’appalto un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo della
DAQ.
22. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
23. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito dei
provvedimenti connessi e conseguenti alla presente gara.
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