
 
 

CITTA’ DI FRANCAVILLA FONTANA 
Provincia di Brindisi 

Area Tecnica – Lavori Pubblici 

Opere Pubbliche, Manutenzione (Mobili, Immobili e Verde Pubblico), Cimitero 

 

 
Spett.le Operatore Economico 

 

LETTERA DI INVITO 

RDO APERTA A TUTTI I FORNITORI ABILITATI AL BANDO DI RIFERIMENTO 

 

PSR 2014/2020 Misura 19.2 Strategia di Sviluppo Locale 2014 - 2020 GAL Terra dei Messapi 

“ARTHAS” Intervento 2.3.A) di ristrutturazione di attrattori turistici a supporto dello Smart 

Land TDM. Restauro, consolidamento e valorizzazione delle porte storiche di accesso alla città. 

Rdo n. 2942005 del 13/01/2022. CIG: 9063944B33 CUP: G65F21000480006 
Invito a presentare offerta  

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 20 del 14.01.2022 con la quale è stato dato avvio alla procedura di 

Richiesta di Offerta n. 2942005 del 13/01/2022 tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni, finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto da espletare mediante procedura 

negoziata per affidamenti sottosoglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii. 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis e 95 comma 3 

del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 

 

Codesto spett.le operatore economico è invitato a partecipare alla procedura di RdO in oggetto, presentando 

apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le 

modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente Lettera di invito, modello A), A-bis), B) e 

Protocollo di legalità, "L" e modello P.T.P.C.. 

 

 

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Francavilla Fontana - Settore LL.PP. 

Via Municipio, 22 - 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR) 

Telefono: 0831/820355 -329 

Profilo del committente: www.comune.francavillafontana.br.it 

Responsabile del procedimento: ing. Irene Licari 

 

ART. 2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

 

Questa Amministrazione a seguito di candidatura, risulta beneficiario del finanziamento PSR 2014/2020 

Misura 19.2 Strategia di Sviluppo Locale 2014 – 2020. GAL Terra dei Messapi “ARTHAS” Intervento 

2.3.A) di ristrutturazione di attrattori turistici a supporto dello Smart Land TDM. Restauro, consolidamento e 

valorizzazione delle porte storiche di accesso alla città. 

Con determinazione dirigenziale n. 1274 del 22/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 

all’intervento di cui trattasi, redatto dai progettisti Raggruppamento RTP D'AMICO NARRACCI 

(ARCHITETTO NARRACCI STELLA, NATALIA D'AMICO ARCHITETTO*)   

L’intervento riguarda il restauro, consolidamento e valorizzazione delle porte storiche di accesso alla città, 

uniche tracce ancora visibili dell’antica cinta muraria risalente ai secc. XVII e XVIII e preziosa 

testimonianza del ruolo svolto dagli Imperiali nelle trasformazioni urbanistiche di quel periodo in 

Francavilla: 

1. Porta del Carmine (XVII sec.). È ubicata al termine dell’attuale via Roma, l’antica Strada del 

Carmine, asse portante delle espansioni extra-moenia cinque-seicentesche. Il suo fronte esterno è 
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rivolto verso lo spazio su cui prospetta la Chiesa del Carmine che, insieme al complesso 

conventuale di cui era parte, rappresenta una delle principali polarità dello sviluppo urbano. Il suo 

monumentale fronte principale è altresì rivolto verso il viale alberato Vincenzo Lilla, asse 

portante delle espansioni successive. 

2. Porta della Croce (XVIII sec.). Non molto distante da Porta del Carmine, è facilmente 

raggiungibile a piedi consentendone l’inserimento in un percorso di visita “tematico” della città. 

È ubicata al termine di via Regina Elena, orientata verso il Santuario di Santa Maria della Croce 

ed ha il fronte principale rivolto verso il viale alberato di impianto settecentesco, l’attuale via 

capitano Giovanni di Castri. 

L’intervento proposto riguarda un insieme sistematico di opere finalizzate alla salvaguardia dei paramenti 

murari degradati e alla tutela dei manufatti nella loro integrità. Gli interventi di valorizzazione saranno 

finalizzati, ove possibile, alla eliminazione di quegli elementi che, generando inquinamento visivo, 

contribuiscono ad alterare ulteriormente il rapporto del bene monumentale con il suo contesto originario. 

L’intervento illuminotecnico proposto ha la finalità di valorizzare ed esaltare gli apparati decorativi di pregio 

favorendo la fruizione e la possibilità di inserimento delle porte urbiche in percorsi di visita serali o notturni. 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro € 130´000,00 

(diconsi Euro centotrentamila,00) IVA esclusa, di cui Euro € 119´355,50 (diconsi Euro 

centodiciannovemilatrecentocinquantacinque, 50), per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 10´644,50 

(diconsi Euro diecimilaseicentoquarantaquattro,50) per costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 

81/2008 e s.m.i., che non sono soggetti a tale ribasso. 

 

Affidamento da espletare mediante procedura negoziata per affidamenti sottosoglia, ai sensi dell'art. 36 

comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. attraverso l’utilizzo, ex art. 32 comma 6, del mercato 

elettronico delle pubbliche amministrazioni messo a disposizione, avvalendosi di CONSIP, del Ministro 

dell’Economia.  

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 

comma 3 lett. b) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016.   
 

Ammissibilità di varianti: nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del Codice dei Contratti. 

Subappalto: Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., 

il subappalto è ammesso, se indicato in fase di partecipazione alla gara, nel limite massimo del 50% (cinquanta 

per cento) dell’importo complessivo dell’appalto.  Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a 

terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce 

comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate 

che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente 

di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro 

e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del 

contratto. 

L’eventuale subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di 

lavori. 

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, 

previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria OG2 class. I°; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 

servizi e forniture che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 

complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può 

superare il 50 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

Per quanto non previsto si richiama espressamente l’art. 2.9 del Csa e l’art. 105 del Codice dei Contratti. 
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ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Richiesta di Offerta APERTA a tutti gli Operatori accreditati al bando di riferimento " Lavori OG2 

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela " che ne abbiano i requisiti. 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. 

 

 

ART. 4 - SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI 

Gli operatori economici devono dichiarare, come da allegato modello B), l'assenza delle cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e quindi l'assenza: 

1. di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., 

anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6, per uno dei reati di cui 

alle lettere a) b) c) d) e) f) g) dello stesso art. 80 D.Lgs 50/2016; 

2. di cause di decadenza, sospensione o di divieto ex art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

ex art. 84 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011; 

3. di gravi infrazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti ex art. 80 comma 4 d.lgs 50/2016; 

4. delle situazioni di cui alle lettere a), b), c), c-bis), c-ter, c-quater, d), e), f),f-bis), f-ter, g), h), i), l), 

m) del comma 5 del D.lgs n. 50/2016; 

 

La Stazione Appaltante escluderà l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora 

risulti che l'operatore si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una 

delle situazioni di cui sopra, ex art. 80 comma 6 D.LGS 80/2016. 

Ai sensi del comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 “L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la 

sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 

quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche 

nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena 

accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 

codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima”. 

Devono altresì dichiarare: 

 assenza cause di incompatibilità; 

 condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. 

In ogni caso IL CONCORRENTE DEVE INDICARE TUTTE LE SENTENZE EMESSE NEI SUOI 

CONFRONTI, anche se non compaiono nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato su richiesta 

dell'interessato, competendo esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se il reato commesso 

precluda o meno la partecipazione all'appalto. Più specificatamente dovrà indicare: le condanne per le quali 

si sia beneficiato della non menzione, le sentenze passate in giudicato, i decreti penale di condanna divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., 

eventuali provvedimenti di riabilitazione ed eventuale estinzione del reato. 

Ad ogni modo, i concorrenti dovranno rendere tutte le dichiarazioni di cui ai modelli allegati che, pertanto, 

costituiscono parte integrante della presente lettera di invito. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#179
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#179
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Infine, secondo quanto stabilito dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione il concorrente dovrà 

presentare l'apposita dichiarazione di cui al Modello PTPC che si allega alla presente. 

 

Si precisa che i soggetti che dovranno rendere detta dichiarazione sono coloro che risultano individuati dal 

comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. 

 

ART. 5 – REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Il concorrente deve dimostrare, in sede di gara, mediante apposita dichiarazione, di possedere i requisiti 

minimi di seguito elencati: 

 

Possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche: OG 2 Class I° 

Ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto disposto dagli artt. 9 bis e 29 del d.lg. n. 

42/2004, possono eseguire i lavori sui beni 

culturali solo i soggetti in possesso delle necessarie qualificazione. 

Il concorrente potrà dimostrare il possesso, in relazione alla forma di partecipazione alla gara ed alla 

conseguente classifica di qualificazione posseduta, di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000. 
 

ART. 6. PASSOE 

Tutti gli operatori economici devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell’articolo 2 della 

deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dalla 

stessa ANAC nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla Banca dati di cui all’articolo 81 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

ART. 7. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con 

la quale il concorrente attesta: 

 di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico-estimativo; 

 di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 

 di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

 di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 

cave eventualmente necessarie e delle discariche 

 autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

 di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

 di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature 

 adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

 

ART. 8 - SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione di 

quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, pari a 3 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone 

il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

ART. 9- PROTOCOLLO DI LEGALITA'  

Ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Brindisi, siglato in data 16 maggio 2014, 

la presente lettera di invito riporta ogni clausola in detto Protocollo contenuta ai fini del rispetto degli 

adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.  

Clausole da sottoscrivere secondo il MODELLO L. 

La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla 

procedura di gara.  

 

ART. 10 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Le dichiarazioni di cui agli art. 4 e 5 della presente lettera potranno essere rese ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 

n. 50 del 18.04.2016 attraverso il Documento di gara unico europeo, in modalità elettronica. Tale documento 

dovrà essere così strutturato: 

 Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti: 

 
Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. 

  Parte II. Informazioni sull'operatore economico 

   
Parte III. Criteri di esclusione: 

  
A: Motivi legati a condanne penali  

 
B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali 

 
C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali  

 
D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui 

appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore. 
 

 
Parte IV. Criteri di selezione: 

 
 A: Idoneità. 

 
B: Capacità economica e finanziaria. 

 
C: Capacità tecniche e professionali. 

  
D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale  

 

 
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati  

 
Parte VI. Dichiarazioni finali 

 

ART. 11 - IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA E LIQUIDAZIONE 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro € 130´000,00 

(diconsi Euro centotrentamila,00) IVA esclusa, di cui Euro € 119´355,50 (diconsi Euro 

centodiciannovemilatrecentocinquantacinque, 50), per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 10´644,50 

(diconsi Euro diecimilaseicentoquarantaquattro,50) per costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 

81/2008 e s.m.i., che non sono soggetti a tale ribasso. I costi della manodopera sulla base di quanto previsto 

all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di € 78.905,75. 

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato 

l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30% (se possibile per l’Ente, altrimenti la quota consentita 

sarà pari al 20%) per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della 

prestazione. 

L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 

32, comma 8, del citato decreto, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
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necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta 

garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, 

altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 

106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di 

pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della 

prestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade 

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del 

ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro € 50´000. 

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione 

di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà 

precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da 

corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. 

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di 

appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, 

salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarità 

contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione 

del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque 

entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. 

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto alla 

legge. 

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato 

dopo l'ultimazione dei lavori. 

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la 

stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il 

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le 

ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della 

stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico 

di regolarità contributiva. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del 

procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i 

successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 

richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del 

contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il 

pagamento diretto. 

 

ART. 12 – TERMINI DI ESECUZIONE E FORMA DEL CONTRATTO DA AFFIDARE 

Il contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi della normativa vigente. 
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Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

La consegna dei lavori avranno inizio dopo la stipula del contratto, risultante da apposito verbale, da 

effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more 

della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'artt. 32, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016. 

In merito all'imposta di bollo, pari ad € 16,00, secondo quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate, con la 

Risoluzione n. 96/E del 16/12/2013, sarà dovuta dal solo aggiudicatario. l'imposta di bollo potrà essere 

corrisposta applicando sul documento inviato all'aggiudicatario dall'Amministrazione il “contrassegno 

telematico” di tipo autoadesivo rilasciato da intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (es. 

rivendita autorizzata). Il documento, previo annullamento del bollo, dovrà quindi essere scannerizzato a cura 

dell'aggiudicatario e trasmesso in formato PDF; la mancanza o l'insufficiente assolvimento dell'imposta 

comporterà una diretta segnalazione da parte della stazione appaltante agli uffici del registro, ai sensi degli 

artt. 19 e 31 del d.p.r. 642/1972. 

 

ART. 13 - GARANZIE 

Trova applicazione l’art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76: “Per le modalità di affidamento di cui al presente 

articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui allai sensi dell’articolo 93 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016”. Per i motivi sopra riportati questa Stazione Appaltante ritiene di non 

dover richiedere la garanzia provvisoria. 

 

Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione 

definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in 

favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia 

fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il 

ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente 

la predetta misura percentuale. 

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, 

con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione del servizio; essa è presentata in 

originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare 

esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, 

autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

Le garanzie sono ridotte del 50% ai concorrente ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi  

delle norme europee  della serie UNI  CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità  

conforme alle norme europee della serie europea  UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli artt. 3 comma 1 lett. 

m) e 63 del D.P.R. n. 207/2010. 

Si applicano le ulteriori riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93. 

 

ART. 14 - ASSICURAZIONE  

L’aggiudicatario dovrà prestare la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di 

responsabilità civile di cui all’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di cui all’art. 2.8 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

ART. 15 - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE EVENTUALI 

15.1. Operatori economici la cui documentazione o l’offerta è sottoscritta da un procuratore o institore 

Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione 

institoria, in firma digitale, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 

445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione 

institoria, con l’indicazione degli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del 

codice civile. 

15.2. Operatori economici che ricorrono al subappalto 
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Dichiarazione, ai sensi dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale l’offerente indica 

le parti delle opere che intende subappaltare, da inserire, eventualmente, in alternativa, all’interno del 

Documento di Gara Unico Europeo. 

15.3. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici 

Ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 20016 e dell’articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010: 

a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario o capogruppo, in firma digitale; in alternativa, dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e 

riportandone i contenuti; 

b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al 

soggetto designato quale mandatario o capogruppo, aisensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016; 

c) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi 

Documento di Gara Unico Europeo, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del d.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.) e di idoneità professionale in relazione a quanto di propria pertinenza; 

d) indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato 

oppure dei servizi che ciascun operatore economico intende assumere. 

15.4. Reti di imprese e contratti di rete 

Le reti di imprese devono dichiarare: 

a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, 

nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la 

partecipazione all’appalto; 

b) le generalità complete dell’Organo Comune qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso 

dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione dalle gare; 

c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che: sono 

individuate quali esecutrici dei lavori ovvero mettono in comune i requisiti di ordine speciale, se diverse 

dalle imprese esecutrici; 

d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e 

assenza delle cause di esclusione), nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale per tutte le imprese di 

cui alla precedente lettera c); 

e) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente 

disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di 

operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili. 

15.5. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane 

Il concorrente deve indicare se intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile 

o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il 

consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara. Il consorziato o i consorziati 

indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre devono produrre Documento di Gara Unico Europeo 

attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e le proprie 

capacità professionali. 

Nel caso di partecipazione di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett. b (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c (consorzi stabili) del D.lgs. 50/2016 non è ammesso il 

"cumulo alla rinfusa" dei requisiti di qualificazione. Pertanto la consorziata designata quale esecutrice 

dovrà essere in possesso della categoria OG 2 classifica I°. 

15.6. Offerenti che ricorrono all’avvalimento 

Ai sensi 146 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i contratti di cui al presente capo, considerata la 

specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova 

applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice. 
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ART. 16 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SVOLGIMENTO DELLA 

GARA  

La presentazione dell’offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente 

mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste.  

I termini per la presentazione dell’offerta sono quelli indicati sul sistema Mepa nonché nella lettera di invito 

a RdO. La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo 

le specifiche tecniche dettate dal Mepa:  

 “Busta virtuale Amministrativa” – contenente la documentazione amministrativa;  

 “Busta virtuale Tecnica” – contenente l’offerta tecnica; 

 “Busta virtuale Economica” – contenente l’offerta economica e il computo metrico estimativo; 

 

16.1 – Busta virtuale Amministrativa 

La busta virtuale Amministrativa dovrà contenere: 

1. Modello A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

2. DGUE; 

3. il Modello A- BIS - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 80 DEL D.LGS N. 50 

DEL18.04.2016 

4. il MODELLO L, completo in ogni sua parte e corredato da documento di identità del soggetto che 

sottoscrive il modello; 

5. il MODELLO P.T.P.C. - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – PIANO PREVENZIONE 

CORRUZIONE 

6. DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI ED 

ECONOMICO ORGANIZZATIVI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE- Attestazione SOA; 

7. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO (art. 7 della Lettera di invito) 

8. DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE EVENTUALI (art. 13 della Lettera di invito) 

9. Passoe; 

10. nonché gli ulteriori allegati richiesti nella presente lettera di invito. 

 

16.2 – Busta virtuale Tecnica  peso 80/100 

 

I Criteri di Valutazione dell’offerta tecnica, approvati con la determina a contrarre sopra richiamata, sono 

seguenti: 

  CRITERIO PESO 

UNITARIO 

PESO 

COMPLESSIVO 

A CRITERIO A) PROPOSTE MIGLIORATIVE DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO  

A1) APPROFONDIMENTO DELLA CONOSCENZA AI FINI DELLA 

VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE  

Considerata la monumentalità dei beni oggetto di intervento, la 

Commissione giudicatrice valuterà soluzioni finalizzate a consentire 

l’approfondimento della conoscenza diretta e non invasiva dello stato 

conservativo dei manufatti precedente gli interventi e il monitoraggio dei 

risultati a seguito degli interventi, ai fini della corretta manutenzione, con 

maggior grado di approfondimento rispetto a quelli previsti nel presente 

intervento. Si avverte che gli interventi - eventualmente proposti - saranno 

soggetti ad autorizzazione da parte della competente Soprintendenza, alle 

cui determinazioni l'aggiudicatario dovrà adempiere, senza maggiori oneri 

per questa Stazione Appaltante. 

15 30 
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A2) VALORIZZAZIONE ILLUMINOTECNICA DEI MANUFATTI  

Alla luce dell’ubicazione delle Porte monumentali nel contesto urbano, la 

Commissione giudicatrice valuterà soluzioni migliorative inerenti la 

concentrazione e la distribuzione dei flussi luminosi sui fronti dei medesimi 

manufatti al fine della loro valorizzazione, nonché la gestione automatizzata 

ed il controllo remoto degli impianti. Si avverte che gli interventi - 

eventualmente proposti - saranno soggetti ad autorizzazione da parte della 

competente Soprintendenza, alle cui determinazioni l'aggiudicatario dovrà 

adempiere, senza maggiori oneri per questa Stazione Appaltante, compresa 

l’eventuale redazione di progetto illuminotecnico (da fornire entro 15 gg. 

dall’aggiudicazione) e la restituzione grafica in formato digitale di tutti gli 

impianti e la componentistica installata (as built) secondo metodo BIM (da 

fornire entro 15 gg. dalla fine dei lavori). 

15 

B CRITERIO B) PROPOSTE MIGLIORATIVE MATERIALI 

B1) QUALITÀ PRESTAZIONALE DEI COMPONENTI EDILIZI ED 

IMPIANTISTICI  

La commissione giudicatrice valuterà la qualità prestazionale dei 

componenti edilizi ed impiantistici offerti, in perfetta coerenza con le scelte 

progettuali già adottate nell’ambito della progettazione esecutiva 

dell’intervento, secondo le indicazioni di cui al D.Lgs. 11.10.2017 – Criteri 

Ambientali Minimi (CAM). Si avverte che gli interventi - eventualmente 

proposti - saranno soggetti ad autorizzazione da parte della competente 

Soprintendenza, alle cui determinazioni l'aggiudicatario dovrà adempiere, 

senza maggiori oneri per questa Stazione Appaltante. 

15 30 

B2) RESTAURO ARCHITETTONICO DEI PARAMENTI MURARI  
La commissione giudicatrice valuterà soluzioni migliorative che prevedano 

materiali e tecniche di restauro finalizzate a: 

- perseguire la massima compatibilità con i litotipi che compongono i 

manufatti; 

- incrementare il grado di sostenibilità e durabilità degli interventi.  

Le proposte migliorative devono essere formulate alla luce dei principi 

conservativi della disciplina del restauro e dei principi generali vincolanti 

previsti nel progetto posto a base di gara. Si avverte che gli interventi - 

eventualmente proposti - saranno soggetti ad autorizzazione da parte della 

competente Soprintendenza, alle cui determinazioni l'aggiudicatario dovrà 

adempiere, senza maggiori oneri per questa Stazione Appaltante. 

15 

C CRITERIO C) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE  

Alla luce dell’ubicazione delle Porte monumentali nel contesto urbano, la 

commissione giudicatrice valuterà soluzioni migliorative in riferimento alla 

ottimizzazione della collocazione degli impianti di cantiere e delle fasi 

esecutive di lavoro, privilegiando gli aspetti che minimizzano l’impatto 

delle attività sull’abitato circostante. In particolare: 

- modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a 

discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro; 

- gestione delle occupazioni delle sedi stradali, viabilità alternativa, 

segnaletica stradale ed informazione all’utenza; 

- Soluzioni tecniche per garantire il minor impatto sulla Viabilità veicolare e 

pedonale delle vie sottostanti le Porte Monumentali; 

- Abbattimento polveri e rumori, oltre le soglie minime previste dalla 

normativa vigente; 

- orari di approvvigionamento al di fuori delle fasce di maggior traffico 

veicolare; 

- orari di lavoro, in turni, al fine di ridurre il tempo di esecuzione dell’opera. 

15 15 

D CRITERIO D) POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI 

Possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001, ISO 14001,  OHSAS 

18001, White List 

 5  5 

TOTALE 80 
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La busta virtuale Tecnica dovrà contenere: 

 relazione tecnica: la relazione deve contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustra 

analiticamente le proposte con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella. La struttura 

della Relazione deve obbligatoriamente essere composta, per tutti e quattro criteri previsti in tabella, 

oltre a eventuali schede tecniche, elaborati progettuali e rilievi che giustifichino il progetto migliorativo. 

 una tabella riepilogativa delle migliorie proposte suddivise per ogni Criterio di quanto indicato nella 

relazione tecnica. 

 computo metrico non estimativo 

 

La relazione tecnica dovrà obbligatoriamente concludersi con una dichiarazione del concorrente attestante 

che “ogni variazione e modifica tecnica migliorativa introdotta non comporterà alcun aumento del prezzo 

e dei tempi di realizzazione dell’opera posti a base di gara del presente appalto”.  

Si precisa che tanto negli elaborati grafici progettuali e di rilievo che nella relazione tecnica non dovranno 

essere fornite indicazioni di prezzo, che dovranno essere inserire esclusivamente nell’offerta economica. Nel 

caso dovessero rinvenirsi o leggersi elaborati o semplici diciture contenenti indicazione di costi o analisi o 

prezzi di ogni genere ed i tempi riferiti alla proposta progettuale, l’offerta non sarà valutata ed il concorrente 

verrà escluso dalla gara. Nell’ipotesi di varianti, l’impresa aggiudicatrice dovrà farsi carico di tutti gli oneri 

conseguenti alle stesse (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, maggiori oneri per scavi, conferimento di 

materiali a discarica autorizzata etc.). 

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa redatta con riferimento ai criteri e sub-criteri di 

valutazione indicati nella tabella di cui al precedente articolo. 

 

Il progetto tecnico deve essere redatto su formato A4 uso bollo, non superiore a 25 righe, con carattere 

“Times New Roman 12” e – fatta eccezione per l’indice ed eventuali allegati – non potrà superare le 30 

facciate. 

Il superamento del limite indicato al punto precedente comporterà l’impossibilità per la Commissione di 

valutare le facciate del progetto in eccedenza, ai fini del rispetto della par condicio dei concorrenti. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda. 

La proposta migliorativa dovrà avere un livello di definizione assimilabile almeno a quello del progetto 

definitivo (in termini di specifiche ed elaborati tecnici e grafici) e dovrà essere completa di un computo 

metrico “non estimativo” atto a individuare compiutamente le opere aggiuntive proposte dal concorrente. 

Per tale motivo, la proposta migliorativa dovrà essere obbligatoriamente firmata da un tecnico abilitato. In 

assenza del citato computo metrico non estimativo o in assenza della sottoscrizione con firma digitale 

dell’offerta tecnica da parte di un tecnico abilitato, non si procederà alla valutazione dell’offerta tecnica 

proposta e si procederà alla esclusione della ditta dalle successive fasi di gara. 

 

16.3 – Busta virtuale Economica peso 20/100 

La busta virtuale Economica dovrà contenere: 

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica, a pena di esclusione, fatte 

salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo. 

L’offerta redatta come da modello «OFFERTA» allegato il presente disciplinare di gara, è sottoscritta 

su ciascun foglio dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, 

come risultante dalla documentazione presentata. 

L’offerta, limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, deve: 

a) essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il 

raggruppamento temporaneo; 

b) contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli offerenti conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, 

il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno 
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alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione 

può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e 

integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, 

lettera d), punto d.1). 

 

I. Offerta di prezzo (mediante ribasso percentuale unico).  

L’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’importo del corrispettivo posto 

a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, con le seguenti precisazioni:  

a) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; 

b) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso 

percentuale indicato in lettere; 

c) qualora l’offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non 

si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene 

considerata in ogni caso come di ribasso percentuale; 

d) il ribasso offerto si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla formazione 

dell’importo posto a base di gara. 

 

II. DEVE ESSERE ALLEGATO IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. 

 

Nell'Offerta Economica dovranno essere precisati, a pena di esclusione i propri costi della manodopera e gli 

oneri per la sicurezza aziendali ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

La commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un’eventuale 

confusione o dei documenti propri delle buste tecnica ed economica ovvero l’anticipata conoscenza 

nella fase amministrativa del contenuto dell’offerta tecnica od economica o nella fase tecnica 

dell’offerta economica costituiscono causa di esclusione dalla gara.  

 

ART. 17 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE   E OPERAZIONI DI GARA 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno e l'ora indicati sulla Piattaforma MEPA. 

Svolgimento della procedura di gara: il giorno comunicato per l’apertura delle offerte il RUP o la 

Commissione Giudicatrice procederà in seduta pubblica telematica alla verifica della regolarità della 

documentazione amministrativa. 

In tale sede il RUP o la Commissione Giudicatrice provvederà a: 

a) a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 

b) ad esercitare, nei casi previsti dall’articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 80 del 2016, prima di 

procedere all’esclusione, il soccorso istruttorio, assegnando un termine perentorio non superiore a 3 tre 

giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare la sede ed il giorno di apertura. 

 

Successivamente, o in altra data che verrà resa nota, con anticipo di almeno 24 ore, nella voce 

“Comunicazioni con i fornitori” si procederà, alla convocazione delle successive sedute di gara. 

 

Commissione Giudicatrice: La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del 

Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari 

pari a n. 3 membri, complessivamente esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In 

capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 

Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. 

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche 

(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 

composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 

del Codice. 
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Successivamente, o in altra data che verrà resa nota, con anticipo di almeno 24 ore, nella voce 

“Comunicazioni con i fornitori” si procederà, all’apertura IN SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA del 

contenuto dell’offerta tecnica. 

La Commissione procede ad un controllo e ad un riscontro preliminare degli atti inviati, leggendo il solo 

titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta. 

L’operazione è limitata al mero riscontro degli atti prodotti dai soggetti concorrenti, restando esclusa ogni 

facoltà degli interessati, se presenti, di prenderne visione del contenuto. 

 

 

17.1 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di seguito indicati. 

 

17.1.1. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 

Per i criteri qualitativi: A ciascuno degli elementi qualitativi (criterio A, B e C) cui è assegnato un 

punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell’attribuzione di un 

coefficiente, variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario di gara. 

 

Detto coefficiente corrisponde ai seguenti livelli di valutazione: 

0,1 Non migliorativa; 

0,20 Minima; 

0,30 Limitata; 

0,40 Scarsa; 

0,50 Non sufficiente; 

0,60 Sufficiente; 

0,70 Discreta; 

0,80 Buona – soddisfacente; 

0,90 ottima – evolutiva; 

1 Massima/piena 

La commissione potrà attribuire valori intermedi a quelli appena descritti. 

Le ragioni di tale attribuzione vengono sinteticamente motivate (cfr. Linee Guida ANAC n. 2/2016, 

come aggiornate con deliberazione n. 424 del 2 maggio 2018). 

 

Per i criteri tabellari: Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare (Criterio D della 

Tabella), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della 

presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. 

In particolare, POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI si procederà all’attribuzione di 1,25 punti 

per ogni certificato posseduto. I certificati rilevanti UNI EN ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 

White List. 

 

I° riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio 

nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. 

“riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura 

quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Stazione 

Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo 

criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale 

decrescente. 

 

17.2 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ALL’OFFERTA ECONOMICA 

 
L’offerta economica consiste nell’indicazione della percentuale unica di ribasso offerto, in cifre e in lettere, 

sull’importo a base di gara. In caso di difformità tra l’offerta indicata in lettere e l’offerta indicata in 
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cifre, prevale sempre l’offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per 

l’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 13 novembre 2015 n. 10). 

 

 
Per l’attribuzione del punteggio sarà applicata la seguente formula di calcolo: CONCAVA ALLA 

MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE) precedentemente chiamata lineare alla migliore 

offerta con α=1 (lineare)  

 

Si richiamano, a tal fine, l’art. 1.2 della Guida alle formule per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta 

tecnico- economica presente sul MEPA nell’apposita sezione Modulistica e alle Linee Guida n. 2, di 

attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 ed aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, 

n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018. 

 

L’elemento prezzo, ai soli fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio, è costituito dal 

ribasso percentuale sul corrispettivo, espresso con le modalità richiamate al presente paragrafo: 

al ribasso percentuale sul prezzo: 

è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara); 

è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 

è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 

i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 

 V(a) i = Ri / Rmax 

dove:  

V(a) i 
è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da 

zero a uno; 

Ri è il ribasso dell’offerta in esame; 

Rmax 
è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la 

Stazione appaltante) 

 

 
Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà conseguito il punteggio totale più elevato, come 

ricavato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun aspetto/elemento di valutazione indicato in 

precedenza (cioè punteggio ottenuto dopo la valutazione dell’offerta economica + punteggio ottenuto dopo la 

valutazione dell’offerta tecnica complessivamente intesa).  

 

ART. 18 - OPERAZIONI DI GARA / PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE   

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal MePA – 

Procedura di acquisto tramite RdO, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

Nella prima seduta IL RUP, dopo la scadenza delle offerte, procederà: 

• alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati e all'ammissione degli 

stessi in gara. 

• alla definizione del procedimento relativo all'eventuale soccorso istruttorio secondo quanto già indicato al 

richiamato comma 9 dell'art. 83 del Codice. 

 

Successivamente, o in altra data che verrà resa nota, la commissione giudicatrice appositamente nominata 

procederà, in seduta pubblica telematica, all'apertura dell’offerta tecnica per darne lettura del contenuto. 

 

In apposite sedute riservate la commissione procederà alla valutazione dell’offerta tecnica. 

 

Successivamente, in seduta pubblica telematica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 

singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, ad esempio in caso di 

mancato superamento della soglia di sbarramento etc. 
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Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica telematica successiva, la Commissione procederà 

all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le 

modalità sopra descritte. 

 
Verrà stilata una graduatoria e si procederà all'aggiudicazione al candidato che avrà offerto l’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione. 

 

In caso di punteggio uguale, l'Amministrazione procederà al sorteggio fra gli offerenti interessati. 

 

Poiché il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa si procederà alla 

valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, anche mediante supporto 

della Commissione Giudicatrice. 

 

L'Amministrazione, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi 

specifici appaia anormalmente bassa. 

 

Si rammenta, inoltre, che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi 

inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come sancito dall’art. 97 comma 6 del 

Codice. 

L'aggiudicazione verrà disposta in favore dell'aggiudicatario che abbia regolarmente fornito idonea 

documentazione e che risulti in possesso di tutti i requisiti generali dichiarati. 

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante, pena revoca 

dell’aggiudicazione: 

a) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del 

contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 

b) a depositare presso la Stazione Appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue: 

b1) la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

b2) la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui 

all’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., 

S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la 

propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto 

di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a 

propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato 

il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 

del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in 

caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del 

servizio; 

d) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa 

connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a 

conguaglio al momento della stipula; 

e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui 

alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può 

essere revocata dalla Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da 

ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

 

Il contratto verrà stipulato attraverso il MePA con l'invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con 

Firma Digitale dal soggetto aggiudicatore. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché sia ritenuta valida e congrua 

dall’Amministrazione committente. 

ART. 19 CHIARIMENTI  

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti tramite la 

piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel termine indicato nella RdO.  

2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 

tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte. 
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ART. 20 ALTRE INDICAZIONI RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA: 

- non sono ammesse offerte condizionate, o che non accettino chiaramente le condizioni poste, ovvero 

sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse. 

- è esclusa la competenza arbitrale. 

- i documenti presentati non saranno restituiti. 

- per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali in 

materia contratti pubblici, vigenti al momento della gara. 

- tutte le dichiarazioni richieste: 

 1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere 

di impegnare contrattualmente l’offerente stesso); 

 2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, 

in corso di validità; 

 3) devono essere corredate dal numero di telefax e dall’indirizzo di posta elettronica certificata 

dell’offerente, dove l’Amministrazione procedente può inviare richieste e comunicazioni; 

 4) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza; 

- Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Stazione 

appaltante per finalità connesse alla gara. Inoltre, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 

33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, 

l'Amministrazione pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata 

"Amministrazione trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini,  tutte le informazioni 

relative alle  procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche 

con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 50/2016; 

- La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ovvero alla stipula 

contrattuale senza che ciò possa determinare alcuna pretesa da parte dell'impresa. La 

partecipazione alla presente procedura equivale a rinuncia al riconoscimento di alcun 

emolumento causato dalla mancata aggiudicazione o stipulazione del contratto. 
 

ART. 21 - RINVIO NORMATIVO 

Per quanto non previsto nella presente Lettera di invito, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto e a leggi ed 

ai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici. 

 

 

Francavilla Fontana, li 14.01.2022 

                                                                                                                                Il Dirigente 

                                                    Arch. Luigi Resta 


