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CITTA’DI CAMPOBASSO 
 Settore Gare e Contratti 

P.zza Vittorio Emanuele II n. 29- Cod.Fisc. P. Iva 00071560700 tel. 0874/4051- Numero Verde 840-702938- 

www.comune.campobasso.it- E-mail urp@comune.campobasso.it- PEC: comune.campobasso.protocollo@pec.it 

_______________________________________________________________________________________________ 

             

 

 

PROCEDURA APERTA 

DISCIPLINARE DI GARA 
“Progettazione esecutiva e esecuzione, previa presentazione in sede di gara della 

progettazione definitiva,  dei lavori di COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO TRA IL 

TERMINAL PER AUTOBUS ED IL CENTRO- 

Programma attuativo Regionale (P.A.R.) Molise Risorse F.S.C. 2007/2013 

 

C..U..P..::        D31B15000150001                                    C..I..G..: 662816786F 

 

 
 
 

II presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del 

bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell'appalto. 

ART.1 

Stazione Appaltante 
COMUNE DI CAMPOBASSO- P.ZZA VITTORIO EMANUELE 29 86100 CAMPOBASSO TEL. 0874/4051  
Sito internet: http:\\www.comune.campobasso.it 
Pec: comune.campobasso.protocollo@pec.it 

E-mail urp@comune.campobasso.it- 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i. : GEOM. 

Angelo Medoro- tel. 0874/405268 mail- angelo.medoro@comune.campobasso.it  

ART. 2 
Oggetto, descrizione, termine e luogo di esecuzione, importo 

complessivo del lavori e modalità di determinazione del corrispettivo 
 

http://www.comune.campobasso.it-/
mailto:urp@comune.campobasso.it-
mailto:comune.campobasso.protocollo@pec.it
mailto:urp@comune.campobasso.it-
mailto:angelo.medoro@comune.campobasso.it
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 Oggetto dell'appalto: “Progettazione esecutiva e esecuzione, previa presentazione in 

sede di gara della progettazione definitiva,  dei lavori di COMPLETAMENTO DEL 

COLLEGAMENTO TRA IL TERMINAL PER AUTOBUS ED IL CENTRO- 

Programma attuativo Regionale (P.A.R.) Molise Risorse F.S.C. 2007/2013 

 

C..U..P..::        D31B15000150001                                    C..I..G..: 662816786F 
 

 Importo complessivo dell'appalto a base di gara (compresi oneri per la 
sicurezza e corrispettivo progettazione): € 11.944.515,73 così suddiviso: 

a.1. Importo lavori incluso oneri per la sicurezza: € 1.325.000,00 

di cui: 
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 40.000,00 per oneri diretti e oneri 

indiretti; 

a.2 Spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione: € 94.591,50 di cui € 48.102,71 per progettazione definitiva e € 33.150,60 per 
progettazione esecutiva- i costi comprendono il coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione: 

Delibera di adozione del progetto preliminare: delibera della Giunta comunale n. 49  
del 15 marzo 2016. 

Determina indizione gara: n. 607  del 16 marzo 2016 

 

Descrizione sommaria dei lavori compresi nell'appalto: progettazione esecutiva e 

esecuzione delle opere, previa presentazione in gara della progettazione definitiva 
redatta sulla base della progettazione preliminare posta a base di gara, per la 

realizzazione  di completamento del sottopasso di collegamento tra il terminal per 
autobus ed il centro. Posto in aderanza al marciapiede di via G.B. Vico insiste il 

manufatto di uscita di via G.B. Vico che rappresenta il punto s’immissione dei pedoni 

al sistema di collegamento verso Terminal e/o il centro (Via Mazzini). Sono previsti: 
Tappeti mobili, corpo scala-ascensore, passarella pensile, impianti (elettrico e di 

smaltimento acque meteoriche ed elevatore) nonché opere di completamento rami di 
costruzione. Per maggiori specificazioni si rinvia al capitolato descrittivo e 

prestazionale nonché alle indicazioni della progettazione preliminare.    
Luogo esecuzione lavori: Comune di Campobasso 

Termine esecuzione progettazione esecutiva: giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi 

decorrenti dall'ordine di servizio del Responsabile Unico di Procedimento, salvo riduzione 
in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine presentata dall’aggiudicatario in sede di 

offerta.  Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna della 
progettazione esecutiva si applicheranno le penali nella misura indicata nel Capitolato speciale 

d'appalto . 

Termine di esecuzione lavori: giorni 500 (cinquecento) naturali, successivi e continui 
decorrenti dalla data del verbale di consegna del lavori, salvo riduzione percentuale in ragione 

dell'offerta di ribasso sullo stesso termine presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta. Nel 
caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, si applicheranno le penali nella' 
misura indicata nel Capitolato speciale d'appalto . 

Validita' dell'offerta: l'offerta è valida per 240 giorni a partire dalla data di scadenza di 

presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà altresì essere corredata dall'impegno del garante a 
rinnovare la garanzia, per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui a l momento del la sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su semplice richiesta del Comune di 
Campobasso nel corso della procedura. 

Stipula contratto: Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a corpo ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 53, comma 4) del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.  
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ART. 3 
Lavorazioni di cui si compone l'intervento e qualificazione richieste 

3.1       I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 61del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e smi: 

 
 

Lavorazione 

Categori
a D.P.R. 
207/2010 

Qualifica
- zione 

ob- 
bligatori
a (si/no) 

Importo 
(euro) 

Classifica 

indicazioni speciali ai 
f ini della gara 

 

Prevalente o 
scorporabile 

Subappalta 

bile(si/no) 

% 

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

0G3 SI 1.001.000,00 III Prevalente 

SI 75,55 

Impianti tecnologici 

OG11 SI 324.000,00 II Scorporabile 
SI- a impresa 

qualificata 
24,45 

 
 SI   Scorporabile   

  no   Scorporabile   

 
 

 100  

 
Importo complessivo lavorazioni incluso oneri 

per la sicurezza 

1.325.000,00 
   

Oner i  pe r  l a  s i curezza  40.000,00 
Oneri diretti e indiretti   

Compenso per  p roge ttaz ione e 
coord inamento s ic urezza  in  fase d i  

proget taz ione  
94 .591 ,50 

€ 48.102,71 progettazione definitiva 
€33.150,60 progettazione esecutiva 

(incluso coordinamento per la sic. In fase 
progettazione)  

  

Tota le  impor to d 'appa l to  
1.419.591,50 

   

Tota le  impor to d 'appa l to sogge t to a  
r ibasso  1 .379 .591 ,50 

   

 

3.2 QUALIFICAZIONE: II concorrente, ai sensi ,dell'art. 40 del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m. e 

dell'art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i., deve essere in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, a 
pena di esclusione dalla gara, della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 

assumere, come indicati nella tabella al punto 3.1, secondo quanto stabilito dall'articolo 61 del DPR 
207/2010  e smi, nel rispetto dell'art. 92 del regolamento medesimo (Dpr 207/2010 e smi);  

II concorrente dovrà, inoltre, essere in possesso della certificazione del sistema di qualità  conforme alle 

norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente normativa nazionale, ai sensi dell'art. 40, 
comma 3), lett. a), del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.. 

Stante quanto disposto dall’art. 92 comma 1 “ il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora 
sia in possesso dei requisiti economici – finanziari e tecnico – organizzativi relativi alla categoria 

PREVALENTE per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alle categorie 

scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa 
devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.  Nel caso di specie per le 

opere della categoria OG11 pari a € 324.000,00,  trattandosi di “strutture, impianti e opere speciali” così 
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come individuate dalla legge n. 80/2014 si applica l’art. 37, comma 11 e l’art. 118 del Dlgs 163/2006 e 
smi. Trattandosi di categoria di importo superiore al 10% e superiore a € 150.000,00 la stessa sarà 

subappaltabile nella misura del 30% dell’importo di categoria e solo a impresa in possesso di adeguata 

qualificazione all’esecuzione dei lavori in base all’importo di subappalto. Pertanto, per le lavorazioni di 
cui alla categoria OG11 il concorrente dovrà essere munito di qualificazione idonea per qualificazione e 

classifica.  
 

Ad ogni buon conto, la percentuale complessiva subappaltabile dell’importo contrattuale da parte 
dell’aggiudicatario non può essere superiore al 30%.  

Trattandosi di appalto integrato per la partecipazione alla gara è inoltre richiesto al concorrente il possesso 

della qualificazione SOA per la prestazione di progettazione e di costruzione secondo le modalità previste 
dall’art. 79 comma 7 del Dpr 207/2010 e smi per gli appalti di classifica fino alla III-bis (il numero minimo di 
componenti lo staff tecnico dell’impresa per la progettazione deve essere di due unità di cui la metà laureati) 
fermo restando quanto disposto dall’art. 92 comma 6 del Dpr 207/2010 e s.m.i.. 

Qualora l'impresa concorrente sia sprovvista della qualificazione per la prestazione di progettazione e 

costruzione, rilasciata dalla SOA, per la classifica sopraindicata, potrà partecipare alla presente gara 
avvalendosi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti 

qualificati per la progettazione di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del Dlgs 163/2006 e 
smi. Si precisa che la metà delle unità impiegate devono essere laureate e nello specifico almeno una unità 

dei laureati deve essere ingegnere regolarmente iscritto all’Albo dovendo essere la progettazione firmata in 
via principale da ingegneri e non già da architetti. 

I concorrenti di cui all'art. 90 del Dlgs163/2006 e smi devono essere iscritti in appositi Albi professionali (o 

eventualmente corrispondenti registri  nel caso di professionisti stabiliti in altro Stato); le società di 
ingegneria devono possedere l'ulteriore requisito di cui all'art. 254 del DPR 207/2010 e smi 

 Inoltre, i concorrenti di cui all'art. 90 devono possedere i requisiti economici finanziari indicati nel 
prosieguo del presente disciplinare. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del professionista concorrente, il servizio di progettazione 

esecutiva dovrà essere espletato da professionisti personalmente responsabili e nominativamente 
indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione dei relativi dati identificativi, 

professionali e situazione rispetto all'operatore economico concorrente (ossia: dipendente di …... , socio 
di ...   ecc.).  

Dovrà inoltre essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche e il professionista incaricato della redazione del piano di sicurezza e coordinamento che 

dovrà possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per la tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

In ogni caso il soggetto qualificato per la progettazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1) iscrizione, ai sensi dell'art. 90 comma 7 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m., negli appositi Albi 
Professionali di appartenenza (oppure se trattasi di professionista stabilito in altro Stato dell'Unione 

Europea, ovvero in altri Stati indicati all'art. 47 del D.lgs 12.04.2006 n° 163, l'iscrizione all'eventuale 
corrispondente registro); 

2) requisiti di capacità economico finanziaria: 

- aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un importo globale 
fatturato per servizi di cui all'art. 263 del DPR 207/2010 non inferiore a € 189.123,00- requisito 

richiesto a fronte della complessità dell’intervento strategico che impone che nel periodo 
antecedente il bando si sia effettivamente esercitata attività professionale con conseguente continuo 

aggiornamento teorico e pratico anche in considerazione della circostanza che l’intervento richiede 
l’ottimale soluzione di raccordo con le opere principali già realizzate;  

- aver espletato, negli ultimi dieci anni  antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di cui 
all'art. 263 del dpr 207/2010 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori oggetto di gara, di importo globale pari ai seguenti importi (una volta l’importo  a base di 
gara): 

Categorie d’opera Importo opere (incluso  oneri per 

la sicurezza) 

Codice 

Infrastrutture per la mobilità – 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, 
strade ferrate, di tipo ordinario, 

escluse le opere d’arte da 

compensarsi a parte-  

€ 1.325.000 V.02 
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Opere strutturali di notevole 

importanza costruttiva 

€ 424.136,40 S.06 

Impianti elettrici in genere € 324.000,00 IA.03 

 
- aver impiegato, nei tre migliori anni del quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, un 

numero medio annuo di personale tecnico in misura di almeno 4 unità pari a due volte le unità che, 
per lo svolgimento della prestazione dei servizi, si stimano in due di cui il 50% laureati.  

 

Nel caso di consorzio stabile, per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale si fa 
riferimento alle disposizioni contenute all'art. 90, comma 1) lettera h) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (sia costituito sia non ancora costituito alla 
data di pubblicazione del bando) i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale 

richiesti devono essere posseduti cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti, senza limitazioni 

percentuali di possesso. 
Si precisa che gli importi richiesti ai sopraindicati punti devono intendersi al netto di qualsiasi onere 

fiscale e/o previdenziale. 

Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi UE, ovvero in quelli indicati all'art. 47 del D.Lgs. 12.04.2006 no 

163, l'attività di progettazione, di coordinamento sicurezza per la p rogettazione e le classi e 
categorie di opere sono da intendersi quelle equivalenti in base alla normativa vigente nei rispettivi 

Paesi. 

ART. 4 
Finanziamento e modalità di pagamento 

 

Finanziamento: Programma attuativo Regionale (P.A.R.) Molise Risorse F.S.C. 2007/2013;  

Pagamenti: un SAL ogni € 500.000,00 di credito raggiunto dall’esecutore al netto del ribasso 
offerto e delle ritenute come per legge. I costi della progettazione saranno pagati entro trenta 

giorni dalla consegna dei lavori, previo accredito delle somme da parte della Regione Molise  
 

ART. 5 
Criterio di aggiudicazione 

5.1 L' aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più  vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 83 del D.Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m., da valutarsi da apposita Commissione sulla 
base dei parametri di seguito riportati. 

 
5.2 L'offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata sia dagli  elementi quantitativi 

del "Prezzo" e del "Tempo" inseriti nell'Offerta economica", sia dagli elementi e sub -elementi di 

natura qualitativa che si riportano nella tabella che segue.   
 ELEMENTI E SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Punteggio max PESO 
PONDERALE 

 ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA   

P Ribasso percentuale sull'importo complessivo a base di gara (al netto degli 
oneri per la sicurezza e comprensivo della progettazione  e coordinamento 
per sic. Fase progettazione) 

 15 

T Riduzione del tempi di esecuzione del lavori (massima riduzione consentita 80 
gg) 

 5 

T1 Riduzione del tempi di consegna progettazione esecutiva   5 

 ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA   

A Completezza, qualità, livello di definizione e grado di dettaglio del progetto 

definitivo proposto dal concorrente 

 30 
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A1 Rispondenza dei documenti alle previsioni normative  15  

A2 Chiarezza espositiva, grafica e documentale, contenuti degli elaborati 
progettuali  

15  

B Proposte migliorative volte a garantire il rispetto della qualità 
paesaggistica e delle norme in materia ambientale in relazione alle 
specifiche caratteristiche del sito interessato dall’intervento oggetto 
dell’appalto e interventi integrativi e migliorativi di pubblica utilità di 
miglioramento dell’assetto viario per la S.A. 

 20 

B1 Soluzioni migliorative di riduzione dell’impatto ambientale  15  

B2 Interventi integrativi e migliorativi di pubblica utilità di miglioramento dell’assetto 
viario correlato 

5  

C Organizzazione del cantiere in relazione alle specificità dei luoghi e scelta delle 
soluzioni atte a minimizzare l’impatto del medesimo sulle aree circostanti e sul 
transito veicolare sulla viabilità principale e secondaria. 

 10 

D Soluzioni migliorative tecniche e tecnologiche volte al conseguimento di soluzioni 
atte a limitare i costi di manutenzione, gestione e utilizzo delle opere da parte 
della S.A. 

 15 

D1    So luzion i  tecn iche e tecno log iche di  pregio del le opere 
proget tate  

5  

D2     So luzion i  idonee a l  contenimen to  de i  cost i  d i  manutent iv i  e  
gest iona l i  

10  

 SOMMANO  100 

 
 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata 
da una commissione nominata ai sensi dell’art. 84 del DLgs 12/04/2006 e sulla base dei criteri e  

pesi che si riportano.  

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

OFFERTA TECNICA PUNTI 75 

OFFERTA ECONOMICA PUNTI 25 

 

 
Merito Economico- (punteggio complessivo 25 punti) 

 
P Ribasso percentuale sull'importo complessivo a base di gara (al netto degli oneri per la sicu rezza 

e comprensivo della progettazione  e coordinamento per sic. Fase progettazione)  
 

P*15 

 
T Riduzione del tempi di esecuzione del lavori (massima riduzione consentita 80 gg)  
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T*5 

 

T1 Riduzione tempo di consegna progettazione esecutiva 
T1*5 

 
Merito tecnico- (punteggio complessivo 75 punti) 

 
A- Completezza, qualità, livello di definizione e grado di dettaglio del progetto definitivo 

proposto dal concorrente- PUNTI MAX 30 

B- Proposte migliorative volte a garantire il rispetto della qualità paesaggistica e delle n orme 
in materia ambientale in relazione alle specifiche caratteristiche del sito interessato 

dall’intervento oggetto dell’appalto e interventi integrativi e migliorativi di pubblica utilità 
di miglioramento dell’assetto viario- PUNTI MAX 20 

C- Organizzazione del cantiere in relazione alle specificità dei luoghi e scelta delle soluzioni 

atte a minimizzare l’impatto del medesimo sulle aree circostanti e sul transito veicolare 
sulla viabilità principale e secondaria – PUNTI MAX 10 

D- Soluzioni migliorative tecniche e tecnologiche volte al conseguimento di soluzioni atte a 
limitare i costi di manutenzione, gestione e utilizzo delle opere da parte della S.A  – PUNTI 

MAX 15 
 

 

Si applicherà il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del D.P.R. 207/2010 e smi 
e, quindi, sulla base della seguente formula: 

 

   C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] 
 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 

Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a) i sono determinati: 

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico e estetico 
delle opere progettate, attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente specifica: 

 Valutazione dei singoli sub criteri:  
F1 Inadeguato 0,00 a 0,24 
F2 Parzialmente adeguato 0,25 a 0,49 
F3 Adeguato 0,50 a 0,74 
F4 Più che adeguato 0,75 a 0,99 
F5 Ottimo 1 

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, il tempo di 
esecuzione dei lavori, il tempo di consegna del progetto esecutivo attraverso interpolazione lineare tra il 
coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione 
appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base 
di gara. 

Il tempo per l'esecuzione dei lavori offerto, espresso in giorni naturali e consecutivi, non potrà 

essere inferiore a 420  giorni. L'eventuale riduzione dei tempi oltre detto termine minimo non 
sarà considerata ammissibile e, in tal caso, il tempo offerto sarà comunque stabilito pari a 420 

giorni. 

II predetto tempo di esecuzione dovrà altresì essere analiticamente riscontrabile su un 

"Cronoprogramma delle attivita’" in forma di diagramma di Gantt, da rappresentare su un foglio 
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di formato massimo A2. 

Si precisa che le parti dattiloscritte nei fogli formato A4, sia per l'elemento di valutazione D.1 

che D.2  dovranno contenere al massimo 35 righe per facciata, con scrittura in corpo non 

inferiore a 12 punti, e potranno eventualmente contenere anche schemi o diagrammi. 

 Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di  proposte di 

varianti migliorative relativamente ad uno o più di uno degli elementi/sub-elementi di valutazione, 
al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza 

dell'elemento/subelemento di valutazione non presentato, e lo stessa elemento/sub-elemento non 
presentato non è oggetto di valutazione. 

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con due cifre  decimali, 

arrotondati all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.   

La graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa  è effettuata 

sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi del l'offerta di ciascun concorrente, mediante 
l'applicazione della formula precedentemente indicata. L'aggiudicazione sarà a favore del 

concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo, purchè abbia ot tenuto un 

punteggio di almeno 40 punti  su 100 nella somma della valutazione ottenuta negli elementi 
qualitativi A e B. 

Sono ammesse solo offerte economiche in ribasso. 
Le varianti non dovranno modificare e/o alterare l'impostazione progettuale nei suoi aspetti 

essenziali ed in ogni caso rispettare i seguenti requisiti: 
- essere sviluppate nel completo rispetto della normativa tecnica vigente;  

- rispettare gli aspetti progettuali di base di cui alla progettazione preliminare; 

- consentire la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative  ed il riconoscimento dei 
vantaggi da esse derivanti in modo chiaro ed inequivocabile. 

 Nel caso risultino aggiudicatari due o più concorrenti con punteggio  complessivo uguale, avra’ la 
prevalenza chi avrà ottenuto un maggior punteggio nell’offerta tecnica e, in caso di ulteriore 

parità, si procedera’ mediante sorteggio anche in assenza nella seduta di gara di rappresentati 

delle ditte interessate.  
 L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante, nel rispetto del limite 
di punteggio per gli elementi di natura qualitativa indicati in precedenza 

Ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sarà valutata la congruità 

delle offerte in relazione alle quali, all'esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente:  

- il punteggio relativo all'elemento di natura economica sia pari o superiore ai quattro 
quinti del corrispondente peso ponderale ; 

- la somma del punteggi relativi a tutti gli elementi diversi da quello di cui al precedente 
punto, sia pari o superiore al quattro quinti della somma del corrispondenti pesi ponderali  

Sia nell’offerta economica che nell’offerta tecnica, ai fini dell’attribuzione del punteggio massim o, 

si procederà alla riparametrazione. 

 

ART. 6 

Procedura di gara, aggiudicazione definitiva e stipula contratto 

 
 6.1  L'aggiudicazione avverrà sulla base di una valutazione effettuata da una commissione 

giudicatrice nominata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 84 del Dig. 12/04/2006 n° 

163 e s.m.; 

 6.2   Il  soggetto deputato all'espletamento della gara, nel giorno ed all'ora indicati nel bando 
di gara, si riunirà in prima seduta pubblica, presso la sede del Comune di Campobasso 

alla P.zza Vittorio Emanuele n. 29 – Ufficio Gare e Contratti 
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Durante tale fase la Commissione procederà: 

a) alla numerazione in ordine progressivo e verifica della conformità di ciascun plico 

pervenuto, relativamente al termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dal pr esente 

disciplinare; 

b) all'apertura dell'unico plico contenitore, rispettando l'ordine progressivo attribuito a 

ciascun plico, ed alla verifica del requisiti formali dei tre plichi previsti dal presente 
disciplinare ossia.: A "Documentazione Amministrativa", B "Offerta Tecnica", C "Offerta 

Economica" e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara 

c) all'apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta 

"A" con conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti in base all' esito del 

suddetto esame; 

d) verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di 

loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella 
situazione di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett.  m quater del Dlgs 163/2006 e 

smi; 

e) verificare che i consorziati- per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34,comma 1, 
lett. b) e c) del Dlgs 12/04/2006 n. 163 hanno indicato che concorrono- non abbiano 

presentato offerta in qualsiasi altra forma; 

f) verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in 

consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e), f) ed f bis) del Dlgs 163/2006 non 
abbiano presentato offerta anche in forma individuale; 

g) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse 

associazioni temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1, lett d), e), f) ed f bis) del Dls 
163/2006; 

h) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro 
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni prodotte e dai riscontri rilevabili di 

ufficio ex art. 43 del DPr 445/2000 e smi; 

i) verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Anac  del contributo di € 
140,00; 

l) a sorteggiare un numero di concorrenti pari al  10% del numero dei concorrenti 
ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi del art. 48 del DLgs 163/2006 

e smi, tramite fax al numero indicato dal concorrente, viene richiesto di esibire , entro 

il termine perentorio di dieci giorni  dalla data della richiesta, la documentazione 
attestante il possesso dei requisiti. 

 

 Si procederà quindi: 

1. all'acquisizione d'ufficio, ove non già presentata, dell'attestazione SOA in corso di 

validità con categorie e classifiche che devono essere adeguate a lle categorie e 

agli importi dei lavori da appaltare, attestante il possesso del Certificato del 
Sistema di Qualità Aziendale della serie UNI EN ISO 9000, al sensi dell'art. 4 del 

D.P.R., n. 34/2000. Ove non risultasse possibile l'acquisizione d'ufficio di  tale 
documentazione, sarà inoltrata al concorrente la richiesta di presentazione 

dell'attestazione SOA che deve essere presentata in originale o copia conforme 
all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; la richiesta sarà inoltrata 

via fax, al numero indicato nell'autocertificazione, al concorrente sorteggiato. 

L'attestazione SOA dovrà pervenire all'Amministrazione comunale entro dieci 
giorni; 

2. a richiedere al concorrente sorteggiato la documentazione attestante il possesso 
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del progettista, specificati 

al successivo art. 6 Bis "controllo possesso requisiti di cui all'art. 48 del D. lgs. 

163/2006". La richiesta sarà inviata tramite fax al numero indicato dal 
concorrente nell'autocertificazione. La suddetta documentazione dovrà pervenire 

all'Amministrazione comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data 
della richiesta via fax. 

     Costituisce causa di esclusione dalla gara il mancato rispetto dei termini di giorni 

10, decorrenti dal giorno di invio via fax o pec della richiesta, entro ii quale far 
pervenire la documentazione su indicata (punti 1 e 2);l'eventuale esclusione del 
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concorrenti per mancanza dei requisiti o per non conferma di quelli dichiarati a 
seguito di verifica  o per non rispetto dei 10 giorni assegnati verrà comunicata  a 

tutti i concorrenti a mezzo fax.  Nel caso in cui la verifica non confermi le 

dichiarazioni contenute nell'offerta, l'Ente appaltante procederà all'esclusione del 
concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla 

segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.  

Sempre in seduta pubblica la commissione, dopo la verifica e l’esame del 
contenuto della documentazione contenuta nella “busta A” procede all’apertura 

della “busta B” contente l’offerta tecnica verificando pubblicamente solo la 

correttezza formale del contenuto.  

Successivamente la commissione di gara, in una o più sedute riservate, 

procederà all’ esame della documentazione contenuta nella busta "B Offerta 
Tecnica". La commissione procederà, quindi, alla valutazione e attribuzione dei 

relativi punteggi, in base ai criteri indicati nel presente disciplinare. 

6.3   Infine, nel giorno fissato per l'ultima seduta pubblica, che sarà comunicata a  tutti i 

concorrenti ammessi a mezzo fax o pec, con due o tre giorni di  anticipo rispetto alla data 

della seduta stessa, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuit i alle 

singole offerte tecniche ed eventualmente dei valori riparametrati allorquando nessun 

concorrente abbia acquisito il massimo del punteggio; procederà quindi all'apertura delle 

buste "C - Offerta economica", alla verifica della regolarità del suo contenuto, Pena 

l'esclusione dalla gara, e, data lettura del ribasso sull’importo e sugli elementi temporali,  

determinerà l'offerta economicamente vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui 

all'allegato G del Dpr 207/2010 secondo il metodo nel presente disc iplinare riportato.  

Al termine di tale operazione si procederà alla formazione di una graduatoria dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. Si procederà quindi alla verifica della congruità delle 

offerte in relazione alle quali  sia i punti relativi al  prezzo, sia la somma del punti 
relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti 

dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, ai sensi dell'articolo 86 del 
D. Lgs. 12.04.2006. n. 163 e s.m., In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni 

altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

 L'esito del sub procedimento di verifica delle offerte anomale sarà comunicato a tutti i 
concorrenti mediante raccomandata ar anticipata fax o a mezzo pec.  

6.4  E' espressamente stabilito che l'impegno dell'Impresa aggiudicataria è valido dal 

momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad 
intervenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di 

autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.  

6.5 Successivamente la stazione appaltante procederà d'Ufficio all'acquisizione della 
documentazione per le verifiche previste dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridic ità 

delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara dalla ditta prima classificata, 
salvo di altri offerenti se ritenuto necessario. 

6.6 Ai sensi dell'art. 75 del medesimo DPR 445/2000, in caso di non veridicità di tali 

dichiarazioni, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica — con  atto 
dirigenziale - dalla procedura di gara delle ditte che, sulla base dei  documenti acquisiti 

direttamente, non risultino in regola con il  possesso di uno dei requisiti come sopra 
richiesti per la partecipazione alla  gara alla data di presentazione dell’offerta .  

6.7   Nel predetto caso la Stazione appaltante ha facoltà di rinnovare parzialmente 
procedimento di gara, individuando nuovi aggiudicatari provvisori, oppure di dichiarare 

deserta la gara alla luce degli elementi di offerta desumibili dalla nuova eventuale 

aggiudicazione. 

6.8 Ai sensi del combinato disposto degli art 11 e 12 del D. Lgs n.12.04.2006, n.163 e 

s.m. si precisa che: 

- l'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con atto dirigenziale, previa verifica del 

possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura ai sensi dell'art. 11 del 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m..; 

- l'aggiudicatario è tenuto a far pervenire alla Stazione appaltante entro 20 giorni dalla 
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data di ricevimento della richiesta dell'Amministrazione stessa la documentazione 
occorrente per perfezionare l'affidamento e per la stipulazione del contratto d'appalto. La 

documentazione da produrre verrà elencata e richiesta per fax  o pec, cui farà seguito 

comunicazione scritta. Qualora la documentazione non pervenga nei termini indicati, 
l'Amministrazione può revocare l'aggiudicazione, ancorchè definitiva, con conseguente 

escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, quali  i 
maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.  

 
Relativamente alle modalità di dimostrazione dei requisiti si specifica che l’appalto è 

soggetto ad AVCPASS per cui si procederà a verifica mediante detto sistema ai sensi 

dell’art. 6 bis del DLgs 163/2006 e smi. 
 

ART. 7 

Data apertura offerte 
Le sedute pubbliche si terranno presso il Comune di Campobasso alla p.zza Vittorio Emanuele II 
n. 29 Campobasso 

  Alle sedute di gara pubbliche possono partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti ov vero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di atto formale di delega loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti. 

La prima seduta pubblica si terrà il giorno 24 maggio 2016  alle ore 9:00 

ART. 8 
Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara, I soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs.  12.04.2006, n. 163 e 

s.m., nonchè i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f -bis), g) ed h) del predetto D. 

Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m. per l'esecuzione della progettazione . 
Sono ammessi i soggetti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero negli altri 

Stati indicati all'art. 47 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, alle condizioni di cui agli artt. 38 commi 4 
e 5, 39 e 47 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.  

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 c. 8) del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m., i soggetti di 
cui all'art. 34, comma 1, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lett. e) (consorzi 

di cui all'art. 2602 c.c.) del D. Lgs n. 12.04.2006, n. 163 e s.m, possono presentare offerte 

anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, e deve contenere 

l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato 

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per canto proprio e dei mand anti. 

I raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi), al sensi dell'art. 90, c.1,lett g) del D. Lgs 
n.12.04.2006, n, 163 e s.m. devono prevedere ed espressamente indicare, ai sensi dell’art. 253 

comma 5, la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della 
professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.  

Ai sensi dell'art. 37, c. 7), del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m., è fatto divieto ai concorrenti, 
a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. 

Non possono partecipare alla gara i soggetti individuati all'art. 90, c. 8, del D. Lgs n.12.04.2006, 
n. 163 e s.m. 

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 es.m. (consorzi tra 

società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare, a 
pena di esclusione, in sede di offerta, per quali  consorziati ii consorzio concorre; a questi ultimi 

è vietato partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato.  
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I consorzi di cui all'art. 36, c. 5) del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m. (consorzi stabili) sono 
tenuti ad indicare, a pena di esclusione, in sede di offerta, per quali  consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia ii consorzio, sia il consorziato.  
Salvo quanta disposto dai commi 18 e 19 dell'art. 37 del citato D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m. 

è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
dei sopra indicati raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di  

concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta.  
 Si applica l'art. 37 , comma 9 del cit. D. Lgs n. 12.04.2006, n. 163 e s.m.  

ART. 9 
Requisiti di partecipazione d'ordine generale (art. 38 D.Lgs. 12.04.2006 n° 163  s.m.) 

 
 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D. Lgs n. 12.04.2006, n. 163 e s.m„  sono esclusi dalla 
partecipazione alla gara i concorrenti: 

(a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

(b) nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 6 e 67  del Dlgs 159/2011. L'esclusione e il divieto operano se la 

pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; tutti i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci 
accomandatari o ii direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico  o il socio unico 
persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio;   

(c) nei cui confronti e stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,  
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali  definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

del 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; degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico,  o il socio unico 

persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
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 nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o 

misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il 

divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione  ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima 

(d)  che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 

19.3.1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno  decorrente dall’accer tamento definitivo 
della violazione  e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa  

(e)  che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dal rapporti di lavoro, risultan ti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio;  

(f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 



13 

 

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

appaltante;  

(g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti;  

(h) nei cui confronti. Ai sensi del comma 1 – ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 
cui all’art.7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione  o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento di subappalti; 

(i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi  previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

(l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

salvo il disposto dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.;  

(m) nei cui confronti e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi 

di cui all'art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4,7.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla 
legge 04.08.2006, n. 248; 

(m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’art. 7, comma 10, per presentata falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;  

(m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 . La circostanza 

di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell'anno an tecedente alla pubblicazione del bando e 

deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la 

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;  

(m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 

le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale .  
Per la partecipazione alla gara il possesso del suddetti requisiti viene fornito dagli offerenti 
presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui deve 

risultare analiticamente e specificatamente la posizione dei soggetti dell'impresa e dei 
professionisti rispetto alle cause di esclusione nel presente disciplinare  indicate  e  di cui 

alla legge nazionale. Le ditte e i professionisti dovranno espressamente dichiarare di essere 
in regola con i versamenti contributive previdenziali specificando i numeri di posizione  e 

matricole e gli enti previdenziali e/o paritetici.  

ART. 10 
Requisiti di idoneità professionale 

Il possesso dei requisiti di idoneità professionali è disciplinato dall’art. 39 del dlgs 163/2006 e 
smi. 

 Per la partecipazione alla gara il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dall' offerente 

presentando una dichiarazione sostitutiva resa al sensi del D.P.R. 445/2000;  anche i 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#006
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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professionisti dovranno dichiarare i l possesso della regolarità contributiva alla data di scadenza 
del bando di gara specificando  le diverse posizioni contributive.  

ART. 11 

Requisiti di partecipazione d'ordine economico-finanziario e 
tecnico-organizzativo 

Il concorrente deve obbligatoriamente possedere, a Pena di esclusione, attestazione di 

qualificazione rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. 207/2010  e smi. regolarmente autorizzata, 

in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 
adeguate ai lavori da assumere (compresa progettazione) come richiesto dal bando di gara e 

dal presente disciplinare in applicazione delle disposizioni di legge . 
 Inoltre, ai fini della partecipazione alla gara, Il concorrente deve  

obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione, la certificazione del  sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente normativa nazionale, 

ai sensi dell'art. 40, comma 3), lett. a), del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.  

 Nei caso in cui l'offerente intende utilizzare l'istituto dell'avvalimento l'impresa esecutrice 

dovrà possedere i requisiti minimi come stabilito e lo stesso deve essere formulato a mente 
dell’art. 49 del DLgs 163/2006  esmi 

ART. 12 

Avvalimento 
Ai sensi di quanto previsto dell'art. 49 del D. Lgs n.12.04,2006, n. 163 e s.m., i concorrenti, 

singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'art. 34 dello stesso D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e 
s.m., possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dell'attestaz ione 

delle certificazioni SOA necessarie per partecipare alla presente gara oppure per soddisfare la 
richiesta della qualificazione di progettazione. 

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà presentare la documentazione di cui al medesimo 

art. 49 e relativamente il contratto lo stesso deve tener conto di quanto disposto dall’art. 88 del 
DPR 207/2010 e smi. 

 

ART. 13 

Versamento da parte degli offerenti del contributo all'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici 

I partecipanti alla procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore 

dell'ANAC  e secondo le modalità dalla stessa stabilite e disponibili sul  relativo sito, l’importo di 

€ 140,00 secondo quanto stabilito con la Delibera 22 dicembre 2015 n. 163 dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26/02/2016.  A comprova 

dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la  
ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 

autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.  

ART. 14 
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Cauzioni e garanzie richieste 
 

Cauzione o fidejussione del 2% ( € 28.391,83) alla presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. 
163/2006 e smi; impegno del fidejussore (Art. 75, comma 8, Dlgs 163/2006 e smi) a rilasciare garanzia di 

cui all'art. 113 Dlgs 163/2006 e smi;  La cauzione provvisoria dovrà avere una validità di 240 giorni e 

prevedere espressamente l'impegno di rinnovo, a semplice richiesta della SA, per un ulteriore periodo di 120 
giorni, qualora nel primo termine non fosse intervenuta l'aggiudicazione definitiva. Per le riduzioni degli 

importi da garantire si applica l’art. 75 del DLgs 163/2006 e smi. L'aggiudicatario all'atto della stipula del 
contratto dovrà presentare polizza di cui all'art 129 del Dlgs 163/2006 e smi che dovrà garantire la 

responsabilità civile verso terzi (RCT) per un massimale minimo pari a € 1.000.000,00 e una responsabilità 

per danni a cose, opere e impianti (incluso quelli preesistenti) per un importo pari all’importo di contratto 
(art. 125 del DPR 207/2010 e smi): non sono ammesse franchigie alle polizze. Per i dettagli relative alle 

polizze e garanzia da prestare in favore della committenza si rinvia al capitolato prestazionale. Dovrà altresì 
essere presentata polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione per un massimale 

non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati a mente dell’art. 111 del DLgs 163/2006 e smi. 
 

La cauzione provvisoria copre, altresì, anche la sanzione connessa all’applicazione dell’art. 38, 

comma 2 bis (soccorso istruttorio). 
In merito si specifica, che in caso di applicazione del soccorso istruttorio si applicherà una 

sanzione pari 1% per un importo di € 14.195,92 che sarà incamerata dalla stazione appaltante 
mediante parziale escussione della garanzia prestata a titolo di cauzione provvisoria. In tale 

ipotesi, il concorrente dovrà provvedere alla reintegrazione della cauzione dell’importo escusso nel 

termine di cinque giorni dalla richiesta inviando contestualmente attestazione di avvenuta 
reintegrazione mediante pec alla stazione appaltante. Qualora il beneficiario del soccorso 

istruttorio volesse provvedere a versare la sanzione direttamente in favore dell’Ente, il pagamento 
dovrà essere effettuato entro cinque giorni dalla richiesta della documentazione e, qualora, nel 

predetto termine non intervenisse il pagamento si procederà ad escutere parzialmente la cauzione 
provvisoria. 

Qualora la ditta beneficiaria della richiesta della documentazione integrativa a mente dell’art. 38 

comma 2-bis non dia alcun riscontro alla richiesta s’intenderà la non volontà a non usufruire del 
soccorso istruttorio per cui si procede ad esclusione.  

 

ART. 15 
Termine e modalità di presentazione delle offerte 

 
-Modalità di  presentazione offerte prescritte a pena di esclusione dalla gara 
I plichi contenenti le offerte e la documentazione richiesta dovranno pervenire, a pena di non 

ammissione alla gara, entro il termine perentorio di cui al bando di gara –(ore 12:00 del 23 
maggio 2016) con qualsiasi mezzo idoneo all'Ufficio Protocollo della stazione appaltante – 

Comune di Campobasso- p.zza Vittorio Emanuele II 86100 Campobasso 

E` altresi facoltà del concorrent i la consegna a mano dei plichi presso l’ufficio protocollo della 
stazione appaltante in p.zza Vittorio Emanuele 29 Campobasso dalle ore 8,30 alle ore 13,00. 

Ovviamente il giorno di scadenza l’orario ultimo di consegna è entro le ore 12,00 e l’Ufficio 
Protocollo apporrà l’orario di arrivo per attestare se il plico è pervenuto nel termine stabilito dal 

bano o in ritardo. 

Ai fini dell'arrivo del plichi fare fede il timbro e l'orario appost i dall'Ufficio Protocollo. 
Le offerte dovranno pervenire in un unico plico chiuso (lembi incollati) e sigillato, recante 

all'esterno, oltre al nominativo della Ditta mittente, la seguente dicitura:  

"NON APRIRE: “Progettazione esecutiva e esecuzione, previa presentazione in sede di 

gara della progettazione definitiva,  dei lavori di COMPLETAMENTO DEL 

COLLEGAMENTO TRA IL TERMINAL PER AUTOBUS ED IL CENTRO- Programma 

attuativo Regionale (P.A.R.) Molise Risorse F.S.C. 2007/2013  C..I..G..: 662816786F; 
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Il recapito tempestivo del plico è totalmente a rischio dei mittente, intendendosi questa 
Amministrazione esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, 

qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile.  

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti (costituiti e non ancora 
costituiti) dovranno indicare sul  plico i nominativi dei soggetti riuniti o consorziati. Tutti 

dovranno indicare sul plico la Partita IVA 

Il Plico, come sopra chiuso (lembi incollati) e sigillato, dovrà contenere,  tutta la 

documentazione amministrativa richiesta nel presente per la partecipazione alla gara e tre  
buste, ugualmente chiuse (lembi incollati) e sigillate recanti le seguenti diciture: A 

"Documentazione Amministrativa", B "Offerta Tecnica", C "Offerta Economica". Il plico dovrà 

contenere documenti redatti esclusivamente in lingua italiana, o corredati di traduzione giurata.  

 

-Documentazione richiesta per l'ammissione alla gara 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "BUSTA A" 

Per l'ammissione alla gara la documentazione dovrà consistere in:  

a.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, debitamente bollata,  contenente 

l'indicazione dell'oggetto della gara ed i dati identificativi del concorrente. La domanda 

dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante 
della ditta offerente. In caso di imprese riunite, di cui alirart. 34, comma 1, lett. d) e 

lett. e) del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m., qualora sia stato già conferito mandato, 

la domanda dovrà essere espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio 
e delle mandanti" e, in tale caso, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

deve essere allegato in originale o copia conforme, da parte della mandataria. In caso 
di raggruppamento temporaneo costituito dovrà inoltre essere indicato il tipo di 

raggruppamento (orizzontale/verticale/misto), le categorie, percentuali e importo delle 
opere corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento.  

Qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere unica e 

sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi. Detta 
istanza,  dovrà contenere, a norma dell'art. 37, c.8 del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e 

s.m., l'impegno sottoscritto da tutti, che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi 

individuato come impresa mandataria, nonchè indicare il tipo di raggruppamento 

(orizzontale/verticale/misto), le categorie, percentuali e importo delle opere 
corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento.  

a.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, 

attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'ammissione alla 
gara, resa dal titolare dell'Impresa o dal Legale Rappresentante della Società o 

Cooperativa di produzione e lavoro o Consorzio ovvero dal Procuratore Generale o 

Speciale munito dei relativi poteri, sotto la responsabilità in caso di dichiarazione 
mendace prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione dovrà riguardare 

tutti I requisiti specificati dal bando e dal discip linare. La dichiarazione deve essere 
corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, Le dichiarazioni sostitutive del possesso del requisiti di ordine 

generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara e le ulteriori dichiarazioni 
prescritte ai fini dell'ammissione alla gara devono essere rese in modo chiaro ed 

inequivocabile in modo da non necessitare di interpretazione.  In caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 34, 

comma 1, lett. d) e lett. e) del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m., la  medesima 

dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata e sottoscritta, da ciascuna impresa 
che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio. In detta sede va dichiarata 

anche l'intenzione del subappalto e l lavorazioni che si intendono subappaltare. Non 
può essere oggetto di subappalto la progettazione e il coordinamento per la sicurezza.  

a.3) Solo per il/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) 
(consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e tra  imprese artigiane) e lett. 

c) (consorzi stabili) del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m.  dichiarano di concorrere): 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, debitamente sottoscritta, resa ai sensi del DPR 28 
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dicembre 2000, n. 445, con la quale il/i legale/i rappresentante/i del/i consorziato/i per 
quale/i I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs 

n.12.04.2006, n. 163 e s.m. indicano di concorrere, dichiara/no di possedere i requisiti 

generali per la partecipazione alle gare d'appalto. La dichiarazione di cui al presente 
punto  deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore e ad essa va 

allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore a norma del 
DPR n. 445/2000, nonchè la procura in originale o copia conforme ai sensi di Legge 

qualora la suddetta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore.  

a.4) Solo per i soggetti di cui all'art. 90, c.1, lett. d) del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163  e s.m. 

(liberi professionisti singoli o associati): UNICA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, 
debitamente sottoscritta , resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale 

il professionista di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d) D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e 
s.m., dichiara, specificandoli e indicandoli singolarmente, d i possedere I requisiti 

generali per la partecipazione alle gare d'appalto nonchè i requisiti di ordine speciale 

richiesti dal presente disicplinare.  Tale dichiarazione sostitutiva,  deve essere 
sottoscritta dal professionista e ad essa deve essere allegata la copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore a norma del DPR n. 445/2000.  

a.5) Solo per i soggetti di cui all'art. 90, c. 1, lett. e), f), fbis) g) ed h) del D. Lgs  
n.12.04.2006, n. 163 e s.m. (società di professionisti, società di inqegneria,  prestatori 

di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri,  raggruppamenti  

temporanei, consorzi stabili): DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, debitamente sottoscritta, 
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'ammissione alla 

gara, resa dal Legale Rappresentante della Società o Cooperativa a Consorzio ovvero 
dal Procuratore Generale a Speciale munito dei relativi poteri, sotto la responsabilità in 

caso di dichiarazione mendace prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui 

la documentazione per la partecipazione alla procedure di gara sia sottoscritta da un 
Procuratore, è necessaria la presentazione di una Procura generale a speciale in 

originale o copia conforme ai sensi di legge,   In caso di raggruppamento temporaneo 
di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) e lett. e) del D. Lgs n.12.04.2006, n. 

163 e s.m., la medesima dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata e 

sottoscritta, da ciascuna soggetto che costituisce o costituirà l'associazione o 
consorzio. In particolare la mandataria dovrà rendere tutte le dichiarazioni come anche 

le mendatarie per le quali ultima non è prevista la dichiarazione di subappalto.  Nel 
caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza deve essere allegato in originale o copia conforme a pena di esclusione 
dalla gara, da parte della mandataria. La dichiarazione va sempre accompagnata da 

copia di documento di identità dei sottoscrittori.  

a.6) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa al sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 contenente 
l'attestazione di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno 

l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, oltre 
che !'esclusione dalla gara, con la quale i soggetti sotto indicati, solo se diversi dalla 

persona che ha già ha reso analoga dichiarazione presentando le precedenti 

dichiarazioni, assumendosene la piena responsabilità dichiarano l'insussistenza nei 
propri confronti delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 

163, lettere b) e c): 

 titolare e tutti i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuate;  

 tutti i soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome co llettivo; 

 tutti i sci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in  accomandita 
semplice;  

 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e tutti i direttori tecnici,   il 

socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  

a.7) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE in originale o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello  stesso) o, nel  

caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi,attestazioni (o fotocopie 

sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da copie dei documenti di identità 
degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) d i cui al D.P.R. 34/2000 
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regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto 

stabilito dall'articolo 61 del Dpr 207/2010  e smi, nel rispetto dell'articolo 92 del DPR 

207/2010 e s.m.i., oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 
445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni, e comprensiva/e del requisito di cui  

all’art. 40, comma 3 del Dlgs 163/2006 e smi nonché art. 63 de l Dpr 207/2010 e smi  in 
rapporto all'importo dei lavori che si intende assumere oppure dichiarazione/i 

sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa/e alla/e suddetta/e 
attestazione/i. 

a.8) QUIETANZA DEL VERSAMENTO 0 FIDEIUSSIONE BANCARIA 0 POLIZZA ASSICURATIVA 0 
RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI relativa alla cauzione provvisoria, pari al 
2% dell'importo dei lavori a base d'appalto , corredata dell'impegno di un fideiussore 

verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, di  cui al comma 1 dell'art. 
113 del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m., nel caso di aggiudicazione da parte del 

concorrente dell'appalto. Le modalità di costituzione della cauzione sono indicate al 

precedente articolo 14 "CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE". 

a.9) ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO del contributo  dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, previsto dalla deliberazione dell'Autorità per 
secondo quanto stabilito con la Delibera 22 dicembre 2015 n. 163 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26/02/2016 .  

  

B) OFFERTA TECNICA "BUSTA B" 

 
A pena di esclusione dalla gara, in tale busta il concorrente dovrà racchiudere la propria offerta 

da formulare rispettando quanto segue: 

 dovrà riportare l'oggetto della gara ed i dati identificativi del concorrente;  

 dovrà essere sottoscritta - a •pena di esclusione dalla gara -dal legale rappresentante o da 

suo procuratore. 

Il concorrente dovrà suddividere la propria offerta in modo tale da rispettare i subelementi di 

valutazione A,B,C,D, di cui al precedente articolo 5  presentando quindi separate 
documentazioni per ogni sub-elemento al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la 

puntuale valutazione per ogni criterio stabilito.  

A corredo dell'offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 5), lettera a) del D. 
Lgs. n. 12.04.2006, n. 163 e s.m., potrà allegare l'eventuale motivata e comprovata 

dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica costituiscano segreti 
tecnici o commerciali. Comunque, anche nel caso in cui non vi siano segreti tecnici, il 

concorrente dovrà rendere la dichiarazione in senso negativo.  

C)  OFFERTA. ECONOMICA "BUSTA C" 

Per l'ammissione alla gara il plico dell'offerta economica dovrà contenere a pena di 

esclusione: 

c.1) l'offerta, sottoscritta da colui che rappresenta il concorrente che, a pena l'esclusione 
dalla gara,  dovrà contenere l'indicazione del prezzo finale offer to per l'appalto. Dovrà 

altresì essere specificato l' importo finale al netto del ribasso incluso gli oneri per la 

sicurezza (non soggetti a ribasso) per l'esecuzione dei lavori e quello per la 
progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Ciascun 

importo deve essere espresso in cifre e in lettere e l'offerta redatta presentata in 
competente bollo. Dall’offerta devono essere chiaramente evincibili: importo lavori al 

netto del ribasso, oneri della sicurezza diretti e oneri della indiretti, costo progettazione 
(definitiva/esecutiva/coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione al netto 

oneri), IVA  

c.2) Dichiarazione in merito all'avvenuta presa visione della documentazione di gar a e del 
progettazione preliminare con conseguente impegno a presentare la progettazione 
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esecutiva nei tempi offerti previa acquisizione, con oneri a proprio carico, di ogni 
parere necessario sulla progettazione definitiva medesima e di realizzare il progetto 

esecutivo e lavori sulla base dell'offerta presentata avendo tenuto conto di tutti gli 

elementi che sulla stessa possono incidere. 

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. In caso di 

offerte con quattro o più decimali la terza cifra decimale sarà arrotondata all'unita 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia par i a superiore a cinque. 

Non saranno ammesse offerte in aumento. 

Su  foglio separato,  dovrà altresi essere riportata l'offerta relativa alla riduzione del 

tempi, indicando sia la riduzione del tempo sia il tempo complessivo offerti, espressi in 
numero di giorni naturali e consecutivi, sia per la consegna del progetto esecutivo sia 

per l’esecuzione dei lavori. In caso di discordanza tra la riduzione del tempo offerta e il 

tempo complessivo offerto si prenderà in considerazione quest'ultimo e, in caso di 
discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, prevarrà l'indicazione riportata 

in lettere. 

In ogni caso il tempo per l'esecuzione del lavori offerto, espresso in giorni naturali e 

consecutivi, non potrà essere inferiore a 420 (quattrocentoventi) giorni. L'eventuale 

riduzione dei tempi oltre detto termine minimo non sara' considerata ammissibile e, in 
tal caso, il tempo offerto sarà comunque stabilito pari a 420 (quattrocentoventi) giorni. 

Dovrà inoltre essere allegato alla predetta offerta il "Cronoprogramma delle attivita" in 
forma di diagramma di Gantt, da rappresentare su un foglio di formato massimo A2.  

C.3)  Dovrà altresì essere allegata su distinto foglio ulteriore dichiarazione contente 

quanto segue: 

 Di prendere atto che, in caso di aggiudicazione, è onere dell’aggiudicatario acquisire ogni 
parere necessario per legge sulla progettazione definitiva e apportare alla stessa ogni modifica 
e/o integrazione prescritta dai pareri acquisiti; 

 Di prendere atto che l’aggiudicazione definitiva è subordinata alla formalizzazione del 
disciplinare di concessione del finanziamento da parte della Regione Molise;  

 Di prendere atto che, in caso di aggiudicazione definitiva, la consegna dei lavori oggetto 
della progettazione esecutiva potrà avvenire solo ad ultimazione dei lavori attualmente in corso 

relativi al progetto principale la cui ultimazione e rendicontazione è prevista per la fine di 
ottobre 2016; 

 Di prendere atto che, in caso di aggiudicazione definitiva, il collaudo e la rendicontazione 
finale dell’opera alla Regione Molise deve intervenire improrogabilmente entro il 31 dicembre 
2018. 

 Di prendere atto che in caso di applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 38 comma 3 
bis del Dls 163/2006 e smi, la sanzione di  € 14.195,92 sarà incamerata dalla Stazione 
Appaltante secondo le modalità di cui all’art. 14 del presente disciplinare.     

L'offerta dev'essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, a seconda dei casi, 

dal legale rappresentante dell'Impresa/Società singola, dal legale rappresentante 

dell'impresa mandataria nel caso di Raggruppamento temporaneo/consorzio 
ordinario/GEIE già costituiti; In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo 

/Consorzio ordinario/ GEIE non ancora costituito, l'offerta è presentata dal concorrente 
che sarà designato quale mandatario, e deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante di ciascuna  delle imprese che intendono raggrupparsi.  

Nel caso di verifica della congruità dell'offerta il concorrente dovrà trasmettere le 
giustificazioni dei prezzi: 

A Pena di esclusione nel termine di 10 giorni dalla richiesta .  A richiesta  dovranno essere 
presentati i giustificativi di tutti  i prezzi che concorrono a formare il 100% dell'importo 

complessivo dei lavori posti a base di gara, comprensivo del serviz io relativo alla progettazione 
esecutiva, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3/bis dell'art.86 del D. Lgs 12.04.2006, 

n. 163 e s.m. 

Le giustificazioni potranno riguardare: 
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 economia del procedimento di costruzione ; 
 soluzioni tecniche adottate; 
 condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i 

lavori; 

 possibilità di riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi;  

 altre condizioni che il concorrente ritenga rilevanti.  

I giustificativi dovranno essere presentati secondo le seguenti modalità: 
 a

analisi prezzi per ciascun prezzo di cui si compone la "Lista delle lavorazioni e forniture", 

redatta dal concorrente (anche con l'eventuale inserimento di nuovi prezzi) dal 

concorrente; 

 c

computo metrico dettagliato che dimostri il calcolo delle quantità per le voci delle "Lista 

delle lavorazioni e forniture", redatta dal concorrente; 

 v

valutazione analitica degli onorari per la progettazione ; 
 

I predetti documenti dovranno essere debitamente firmati da colui che rappresenta il concorrente ed 

in caso di imprese riunite, qualora non sia stato già conferito mandato, esse dovranno essere 

sottoscritte, da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento. 

A corredo del "giustificativi" concorrente, al sensi dell'art. 13, comma 5), lettera  a) del D. Lgs. n. 

12.04.2006, n. 163 e s.m., potrà allegare l'eventuale motivata e comprovata dichiarazione che 

indichi quali  informazioni fornite con i giustificativi stessi costituiscano segreti tecnici o commerciali.  

ART. 16 

Subappalti 
16.1 L'offerente (Impresa singola/impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo di 

concorrenti/Consorzio ordinario di concorrenti), all'atto di presentazione dell'offerta, deve 

indicare le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonchè quelle appartenenti alle 

categorie diverse dalla prevalente ancorchè subappaltabili per Legge che, ai sensi dell'art. 

118 del D. Lgs 12.04.2006 n. n.163 e s.m., intende eventualmente subappaltare o concedere 

a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche 

qualificazioni.  

Si precisa che: 

 l'attività della progettazione esecutiva è soggetta a limitazione del subappalto a norma 

dell'art. 91, c. 3, del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m..   

 l'omissione della dichiarazione di avvalersi del subappalto o del cottimo o, comporta 

l'impossibilità  di ottenere l'autorizzazione al subappalto o al cottimo dei lavori pertinenti  

l'appalto. 

16.2 L'affidamento in subappalto e/o in cottimo di parte delle opere o dei lavori compresi 

nell'appalto potrà avvenire, ai sensi dell'art. 118, c. 8, del D. Lgs n. 12.04.2006, n. 163 e 

s.m., solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Amministrazione comunale 
entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative. 

16.3 Ai sensi del comma 3 del predetto art. 118 del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m. si comunica 
che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente all'aggiudicatario 

l'importo dei lavori eseguiti da eventuali subappaltatori o cottimisti salva differente 
dichiarazione da presentarsi in sede di gara unitamente alla dichiarazione dell’intenzione di 

subappaltare. 
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ART. 17 

Documentazione relativa alla gara e chiarimenti 
17.1 La documentazione di gara comprende: 

1) bando di gara; 

2) il presente disciplinare di gara; 

3) capitolato prestazionale; 

4) progetto preliminare composto da: 

1. Relazione Tecnica illustrativa 
2. Corografia generale di inquadramento 
3. Planimetria stato di fatto 
4. Planimetria catastale stato attuale 
5. Ortofoto con indicazione area di intervento 
6. Planimetria stato di fatto con punti di scatto foto 
7. Documentazione fotografica 
8. Planimetria di progetto e viste 3D 
9. Planimetria a quota camminamento e sezione tipo 
10. Profilo longitudinale e sezione tipo 
11. Innesto Via G.Battista Vico 
12. Corpo scala – Ascensore 
13. Carpenterie pile in C.A. 
14. Stralcio Piano Regolatore Generale 
15. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 
16. Calcolo sommario della spesa 
17. Quadro economico di progetto 
18. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale 
19. Dettaglio corrispettivi competenze professionali 
20. Prefattibilità ambientale 
21. Studio geologico 
22. Schema di contratto 

 

  

17.2 Gli elaborati progettuali sono pubblicati, in allegato al bando di gara, in formato aperto 

sul sito www.comune.campobasso.it  al link bandi e gare in modo da assicurare ai 
concorrenti l’utilizzo degli stessi per ogni necessità ed evenienza.  

17.4 Le informazioni tecniche possono essere richieste al Responsabile del procedimento geom. 

Angelo Medoro tel 0874/405268 mail- angelo.medoro@comune.campobasso.it 

17.5 Le informazioni inerenti la procedura di gara possono essere richieste a: dott.ssa Maria 
Macchiarola tel 0874/405473 mail maria.macchiarola@comune.campobasso.it 

ART.18 

Avvertenze generali  
18.1 Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul quale non sia 

apposto i l nome del concorrente o la scritta relativa alla specificazione del lavori 

oggetto della gara  

18.2 Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine fissato anche se 

http://www.comune.campobasso.it/
mailto:maria.macchiarola@comune.campobasso.it
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sostitutive ad aggiuntive ad offerte precedenti. 

18.3 Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per 

persona da nominare. 

18.4 Non saranno altresi ammesse le offerte che recheranno abrasioni o correzioni nelle 
indicazioni del prezzo offerto se non espressamente confermate e sottoscritte 

dall'offerente. 

18.5 Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipu la del Contratto (Diritt i , l'Imposta di 

Registro, Imposta di Bollo, ecc.) saranno a carico della Ditta aggiudicataria. 

18.6 Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A.  

18.7 L'Ente appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell'originario appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 

ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 140 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m. 

18.8 A norma dell'art. 133, c.2,del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m. non è ammessa la 

revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.. 

18.9 Per quant'altro non specificatamente previsto nel bando e nel presente disciplinare si 
fa riferimento alle norme vigenti in materia alla data della pubblicazione del bando 

stesso. 

18.10 Il bando non vincola la stazione appaltante Comune di Campobasso, a suo insindacabile 

giudizio, di non far luogo alla gara, di rinviare l'aggiudicazione, di non procedere 
all'aggiudicazione, di ripetere l'esperimento di gara nel caso che  la  s te ssa  s ia  andata  

deser ta  o  qua lo ra  s i  renda  eventua lmente  indispensabile modificare Il relativo 

bando, senza che le imprese possano pretendere alcun indennizzo di sorta. 

18.11 Si precisa che, ai sensi del disposto dell'art. 244 del D. Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m., 

tutte le controversie relative alla presente procedura di affidamento di lavori, ivi incluse 
quelle risarcitorie, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e 

pertanto eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati al TAR Molise, entro il termine di 60 

giorni.. 

18.12 Risoluzione delle controversie: è escluso il rico rso arbitrale. Qualunque controversia 

sarà devoluta al competente Giudice del Foro di Campobasso previo esperimento di tentativo 
di Mediazione. 

18.13 Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che: 

- il trattamento dei dati personali dei soggetti pa rtecipanti è finalizzato unicamente 
alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo 

restando che il concorrente che intende partecipare alla g a r a  o  a g g i ud i c a r s i  
l ' a p p a l t o  d e ve  f o r n i r e  a l l a  C om m i t t e n t e  l a  documentazione richiesta della 

vigente normative. 
- il trattamento dei dati sarà effettuato da questa Amministrazione nei limiti necessari a 

perseguire le sopra citate finalità, con modalità  e strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza del partecipanti; 
- i dati raccolti possono essere comunicati: 

 al personale della Committente che cura il  procedimento di gara;  

 a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; 

 ad ogn i  a l t ro  sogge t to  che  v i  abb ia  i n te resse  a i  sens i  de l la  Legge  
07.08.1990, n. 241; 

 ad Enti ed organismi pubblici che l i r ichiedessero in forza di espressa  
disposizione, per l'espletamento di compiti istituzionali; 

18.14 all'interessato sono riconosciuti diritti di cui all'art. 7 della D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice 
in materia di dati personali"; 

18.15 il titolare del trattamento è il Comune di Campobasso; il responsabile del trattamento è la 
dott.ssa Maria Macchiarola . I dati forniti dai soggetti di cui agli artt. 34 e 90 D.Lgs. 

12.04.2006, n. 163 sono trattati da questa Amministrazione per le sole fina lità connesse 

alle procedure di gara e per l'eventuale successivo affidamento della prestazione. Il 
trattamento dei dati sera improntato a liceità e correttezza nel rispetto della citata legge e dei 

relativi obblighi di riservatezza. 
18.16 La Stazione appaltante resterà proprietaria di tutta la documentazione tecnica prodotta dai 

concorrenti in sede di gara senza che nulla potrà dagli stessi essere preteso. 
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ART. 19 

Pubblicità 
La pubblicità del bando avviene mediante pubblicazione su GUUE, GURI, due quotidiani nazionali e 

due locali (per estratto), Albo del Comune di Campobasso e sito internet del Comune.  

Il Bando e il disciplinare vengono pubblicati per 60 giorni consecutivi e naturali dalla data di 

pubblicazione sulla GURI ai sensi e per gli effetti dell’ art. 122 comma 6 lett. e del Dlgs 163/2006 .  

La trasmissione alla GUUE è intervenuta il 21 marzo 2016. 

 

 

                                              Il Dirigente  

                                   Avv. Matteo Iacovelli 


