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Prot. n. 133 del 06/05/2022 

 
 

Bando di gara a procedura aperta su piattaforma telematica per l’affidamento dei lavori di completamento 

dell’immobile della ex Caserma Guidoni sita in Viale Atlantici, Benevento sulla base del progetto esecutivo 

ex art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016 nell’ambito del Progetto: CNOS (Centro di 

Nanofotonica e Optoelettronica per la Salute dell'uomo) - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 CUP 

B81C17000050007 - SURF 17063BP000000001. 

Procedura interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio qualità/prezzo. 

CIG: 9214224A2E 

CPV PREVALENTE: 44115000-9 Impianti per edifici  

CPV SECONDARIO: 45262500-6 Lavori edili e di muratura  

 

PREMESSE 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura di gara indetta con determina a contrarre del 02/05/2022 dal Centro Regionale Information 

Communication Technology - CeRICT scrl (da ora CeRICT scrl), alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché contiene 

le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la Procedura Aperta per l’esecuzione dei 

lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella 

documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, come meglio specificato nei Capitolati Tecnici di gara. 

 

L’espletamento della gara in oggetto avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

(nel prosieguo, Codice) e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

II luogo di svolgimento dei lavori è l’ex Caserma Guidoni, sita in Benevento al Viale Atlantici, codice NUTS 

ITF32 

II Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Marco Guarino. 

I lavori in appalto sono a valere nell’ambito del Progetto: CNOS (Centro di Nanofotonica e Optoelettronica per 

la Salute dell'uomo) - POR CAMPANIA FESR 2014/2020CUP B81C17000050007 - SURF 17063BP000000001. 

La presente procedura si svolgerà, attraverso l'utilizzo di un Sistema telematico (di seguito "Sistema"), conforme 

all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del Codice , mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione 

della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le 
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comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel Manuale operativo relativo 

all’utilizzo della piattaforma https://cerict.traspare.com. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura tramite Sistema telematico è indispensabile registrarsi al 

sistema secondo le modalità indicate nel manuale operativo summenzionato ed essere in possesso della firma 

digitale. 

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema è memorizzata nelle registrazioni del sistema, quale strumento 

con funzioni di tracciabilità e attestazione di ogni attività e azione compiuta a Sistema. 

La documentazione di gara comprende: 

 
 Bando di gara;  

 Disciplinare di gara; 

 Manuale Operativo relativo all’utilizzo della piattaforma https://cerict.traspare.com; 

 Patto di integrità; 

 Informativa Privacy; 

 Allegati per la partecipazione; 

 Schema di contratto 

 RG_(Relazione generale) 

 RTE_(Relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico) 

 RTS_IE_(relazione_specialistica_impianti_elettrici_speciali) 

 RTS_IM_(relazione_specialistica_impianti_meccanici) 

 CSA_(Capitolato speciale d’appalto) 

 CME_(Computo Metrico Estimativo) 

 EP_(Elenco Prezzi) 

 AP_(Analisi Prezzi) 

 CM_S_(Stima Incidenza Sicurezza) 

 CM_M_(Stima Incidenza Manodopera) 

 CR_(Cronoprogramma) 

 PM_(Piano di manutenzione) 

 PSC_(Piano sicurezza e coordinamento) 

 AR_01_(Piante piano rialzato e primo livello) 

 AR_02_(Piante sottotetto e schema di copertura) 

 AR_03_(Prospetti) 

 AR_04_(Sezioni) 

 PL_01_(Planimetria aerofotogrammetrica) 

 PL_02_(Planimetria Catastale) 

 PL_03_(Stralcio Piano Urbanistico Comunale) 

 PL_04_(Planimetria del lotto) 

 IE_01_(Distribuzione_principale) 

 IE_02_(Illimunazione) 

mailto:cerict@pec.it
https://cerict.traspare.com/


Sede legale e operativa:  
Via Traiano Palazzo “ex Poste” 
82100 Benevento  
 
T: 0824 305520 
F: 0824 1711006 
E: amministrazione@cerict.it  
PEC: cerict@pec.it  
REA BN-112954 | Capitale Sociale € 154.500,00 i.v 
P. IVA 01346480625 

 

 

 

 

Sedi Operative: 
Via Cinthia Complesso di Monte S. Angelo - Fabbr. 8b – 80126 Napoli | T: 081 679951/55 
E: segreteria@cerict.it  

Polo di Optoelettronica e Fotonica 
C.da Piano Cappelle – 82100 Benevento 
E: optolab@cerict.it   

www.cerict.it     Pag. 3 di 31 

 

 

 IE_03_(FM) 

 IE_04_(Speciali) 

 IE_05_(Quadri Elettrici) Schemi Unifilari 

 IE_06_(Calcolo Illuminotecnico) 

 IG_01_(Imp_Gas_Piano_Rialzato) 

 IG_02_(Imp_Gas_Piani_Primo_Sottotetto) 

 IG_03_(Imp_Gas_Piano_Primo_1-50) 

 IG_04_(Imp_Gas_Particolari) 

 IM_01_(impianto_climatizzazione_sistemazioni_esterne) 

 IM_02_(impianto_climatizzazione_piano_rialzato) 

 IM_03_(impianto_climatizzazione_piano_primo) 

 IM_05_(impianto_rinnovo_aria_piano_primo) 

 IM_06_(impianto_rinnovo_aria_piano_sottotetto) 

 IM_07_(impianto_compensazione_aria_piano_primo) 

 IM_12_(impianto_estrazione_aria_piano_rialzato_primo) 

 IM_13_(schema_funzionale_centrale_idrica_e_produzione_ACS) 

 IM_14_(schema_funzionale_centrale_termofrigorifera) 

 IM_15_(particolare_costruttivo_sistema_termoregolazione) 

 IM_16_(particolari_costruttivi_impianti_meccanici) 

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet http://www.cerict.it/it/bandi.html e 

https://cerict.traspare.com. 

1. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate utilizzando quale 

unico mezzo la piattaforma telematica all’interno del pannello di gara fino a 6 giorni antecedente alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o pervenuti oltre il 

termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati anche se appartenenti alla 

Stazione Appaltante. 

Le risposte verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte. 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, sempre che siano state avanzate in tempo utile, le domande e le relative 

risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente all'indirizzo internet https://cerict.traspare.com  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate in lingua italiana. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
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2. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A 

BASE DI GARA 

La procedura in esame ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire 

e dare completamente ultimati i lavori di realizzazione di laboratori e uffici come meglio specificato nei Capitolati 

Tecnici di gara per un importo complessivo a base di gara di € 1.094.543,33 

(unmilionenovantaquattromilacinquecentoquarantatre/33) oltre IVA, da erogarsi nei modi e con i mezzi previsti 

dal Capitolato Amministrativo e comprensivo di tutto quanto necessario per l’esecuzione. 

È previsto un unico lotto poiché per la tipologia dei lavori non può essere frazionata. 

Importo totale a base d’asta  € 1.094.543,33, IVA esclusa, di cui: 

1 importi soggetti a ribasso € 1.091.699,33 

2 importi non soggetti a ribasso  € 2.844,00 (oneri per attuazione piani sicurezza) 

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera 

che la stazione appaltante ha stimato come da calcolo di cui all'elaborato tecnico Capitolato Speciale d’appalto. 

 

3. QUALIFICAZIONE LAVORI  

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, l’importo 

dell’appalto è pari ad € 1.094.543,33, così come riportato nella seguente tabella: 

 

LAVORAZIONE CATEGORIA CLASSIFICA 
QUALIFICAZIONE 

OBBLIGATORIA 
IMPORTO LAVORI % 

PREVALENTE / 

SCORPORABILE 

Impianti tecnologici - 

Impianti interni 
elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e 

televisivi 

OS30 III SI € 681.149,45 62,23% 

Prevalente e 

subappaltabile entro il 

50% dell’importo 
contrattuale 

Impianti termici e di 
condizionamento 

OS28 II SI € 348.844,17 31,87% 

Scorporabile a 

qualificazione 

obbligatoria e 
subappaltabile entro il 

50% dell’importo 

contrattuale  

Restauro e 

manutenzione dei beni 

immobili sottoposti a 

tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia 

di beni culturali e 

ambientali 

OG2 I 
NO (ai sensi dell’art. 

90 del DPR 207/2010) 
€ 64.549,71 5,90% 

Subappaltabile entro il 

100% dell’importo 
contrattuale 

TOTALE  100%   
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Ai sensi dell’art. 79, comma 16, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la concorrente qualificata nella 

categoria OG11 può eseguire i lavori nelle categorie OS30 e OS28 per la classifica corrispondente a quella 

posseduta  

 

4. DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è di 120 giorni naturali e consecutivi. 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara Operatori economici singoli o raggruppati, consorzi, aggregazioni tra imprese aderenti al 

contratto di rete, GEIE, ai sensi e alle condizioni di cui agli artt.45-48 DLgs.50/2016. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o in 

aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 

rete).  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 

individuale.  

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o 

associata. 

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 

quali consorziati del consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato;  

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l'esecuzione.  

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

 In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto), ('aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà it 

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo 

alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b)  nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 
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contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 

tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c)  nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune a privo dei requisiti di qualificazione, 

l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 

come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 

commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

II ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 

consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 

ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 

tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune 

privo del potere di rappresentanza o e sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione 

è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del 

Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D.  16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che 

le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 

80, comma 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

indicando anche tutte le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione art. 80 comma 7 e 10 

del D.Lgs. 50/2016;  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

In caso di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetterà, altresì, la dichiarazione del 

subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali 

di cui agli articoli 83 e 84. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto 

del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 

novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 

3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 

comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  
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La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, 

ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCpass. 

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

7. REQUISITO: 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 

8. CONTRIBUTO ANAC 

L’operatore deve provvedere al versamento della somma di euro 140,00 a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, secondo le modalità definite nella deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 18, 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f06a8f950a77804

20b8daa5fe78c56a6  

L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi dell’ANAC con le credenziali da 

questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema 

consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: on-line, attraverso collegamento al servizio 

riscossione contributi dell’ANAC 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi, 

mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), 

MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto 

pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta 

elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti 

effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal 

Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento 

di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati 

riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale 

intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa. La mancata 

presentazione della ricevuta può essere sanata a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta, in caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, 

la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara. 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOCCORSO 

ISTRUTTORIO 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

mailto:cerict@pec.it
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi


Sede legale e operativa:  
Via Traiano Palazzo “ex Poste” 
82100 Benevento  
 
T: 0824 305520 
F: 0824 1711006 
E: amministrazione@cerict.it  
PEC: cerict@pec.it  
REA BN-112954 | Capitale Sociale € 154.500,00 i.v 
P. IVA 01346480625 

 

 

 

 

Sedi Operative: 
Via Cinthia Complesso di Monte S. Angelo - Fabbr. 8b – 80126 Napoli | T: 081 679951/55 
E: segreteria@cerict.it  

Polo di Optoelettronica e Fotonica 
C.da Piano Cappelle – 82100 Benevento 
E: optolab@cerict.it   

www.cerict.it     Pag. 8 di 31 

 

 

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del 

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

contrattualmente l’offerente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una 

sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà 

essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

Tutta la documentazione da produrre può essere in lingua italiana o in lingua inglese. 

Le dichiarazioni dovranno essere redatte utilizzando i modelli messi a disposizione sulla piattaforma 

https://cerict.traspare.com  

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

istruttorio di cui al comma 9, art 83 Dlgs 50/2016.  

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti:  

1. Requisiti di ordine generale:  

- Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo 

di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 

novembre 2012, n. 190; 

2. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett a), del Codice:  

- iscrizione, per attività corrispondenti all’oggetto della gara, nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l’operatore economico 

ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all’art. 83 del 

Codice). Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., l’operatore economico 

deve presentare dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione con allegata la copia dell’Atto Costitutivo o dello 

Statuto in cui deve essere previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente 

affidamento. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese (costituito o costituendo), 

consorzio ordinario di concorrenti (costituendo e costituito), i requisisti di ordine generale di cui alla lett. A 

e i requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. B devono essere posseduti da ciascuna impresa 

partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla 

gara e dal Consorzio stesso nelle ipotesi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice; 

3. Requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83, comma 1, lett c), del Codice, relativamente alle 

lavorazioni previste:  

- Categoria prevalente: OS30: Classifica III  

- Categoria: OS28: Classifica II 
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- Categoria: OG2: Classifica I 

- Possesso della Certificazione ISO 9001:2015  

 

Per i requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), del Codice la comprova dell’iscrizione in 

registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema informativo dell’A.N.AC., denominato 

AVCpass, avviene con l’inserimento da parte del concorrente della relativa documentazione nel suddetto sistema.  

L’operatore economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 

3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 

inserendo la relativa documentazione dimostrativa nell’AVCpass. 

Per i requisiti di capacità tecnico-professionale, ex art. 83 comma 1, lett. c), del Codice, la comprova è fornita, ai 

sensi dell’art. 86, comma 4, e dell’Allegato XVII, parte I-II, del Codice, mediante: 

a) Attestazione SOA rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’A.N.AC., in 

corso di validità, relativa alle categorie 

- Categoria prevalente: OS30: Classifica III  

- Categoria: OS28: Classifica II 

Oppure 

Possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010; 

b) Controllo su PORTALE ACCREDIA del possesso delle certificazioni, in corso di validità, e precisamente: 

- Categoria prevalente: OS30: Classifica III  

- Categoria: OS28: Classifica II 

- Possesso della Certificazione ISO 9001:2015 

 

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’articolo 49 del Codice la qualificazione non è 

condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo 

documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i 

requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È salvo il 

disposto dell’articolo 86, comma 3, del Codice. 

Le eventuali certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da Accredia sono acquisite presso la Banca Dati 

Nazionale dei Contratti Pubblici e rese disponibili attraverso il Sistema AVCpass. I certificati equivalenti, 

conformi a quanto disposto dall’art. 43 del Codice o la documentazione probatoria relativa all’impiego di misure 

equivalenti devono essere inseriti nel sistema AVCpass dall’operatore economico. 

La documentazione a comprova dei requisiti e delle condizioni di partecipazione deve essere inserita 

dall’operatore economico nel sistema AVCpass. 
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11. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E 

CONSORZI STABILI. 

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEE si applica la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila 

che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, 

nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione 

sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

II requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 Iett. a) deve essere posseduto 

da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso 

in cui questa abbia soggettività giuridica. 

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto 

dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che 

quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono 

computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che pub spendere, oltre ai propri 

requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, 

quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

12. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 

comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale. Ai sensi 

dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 
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responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 

soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. È ammesso l’avvalimento di più 

imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Per effetto di quanto disposto 

dall’art. 89, comma 7 del Codice, in relazione alla presente gara, non è consentito, a pena di esclusione, che 

l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa 

che si avvale dei requisiti.  

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 

dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in 

cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove 

essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 

del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione 

dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la 

sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della 

richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 

dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto 

di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del 

medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante 

soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a 

condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine 

di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 

ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

Non è ammesso l’avvalimento per lavorazioni della categoria prevalente OS30. 

Non è ammesso l’avvalimento per lavorazioni della categoria prevalente OG2 (in quanto opere rientranti nei “beni 

culturali” di cui al d.lgs. 42 del 2004 artt. 9-bis e 29). 

13. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in 

cottimo in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del 

Codice. 

Per alcune opere rientranti nella categoria OS30 non è consentito fare ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 49 

comma 2 lett. b) del D.L. 77/2021, in quanto sono presenti lavorazioni di notevole contenuto tecnologico e di 

rilevante complessità tecnica. Nel dettaglio non è possibile subappaltare per le seguenti categorie, le opere 

attinenti: 

- OS30: Fornitura e posa in opera di quadri elettrici: € 293.748,28 
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I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono scorporabili e, a 

scelta dell’appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate 

secondo le condizioni del Codice degli appalti e del capitolato speciale 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.  

Per il presente appalto non è richiesta l’indicazione in offerta della terna di subappaltatori di cui all’art. 105, 

comma 6 del medesimo Codice.  

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.  

L’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara non costituisce motivo di 

esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto.  

Il subappaltatore dovrà, altresì, essere qualificato nella relativa categoria e privo di motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del Dlgs 50/16. 

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto di subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi o 

fornitori di beni, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del Codice. In quest’ultimo caso, 

l’Aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni 

dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti 

dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.  

In tutti gli altri casi, i pagamenti verranno effettuati all’Aggiudicatario, che dovrà trasmettere alla Stazione  

appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.  

Gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi dell’art. 105 del Codice e delle vigenti leggi. 

Ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 

ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, 

se singolarmente di importo superiore al 2% 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% dell'importo 

del contratto da affidare. Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori 

autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento 

dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all’art. 106 del d.lgs.50/2016. Tutte le prestazioni 

e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono 

subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla misura massima del 

40%, purché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo 

l’Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. 

L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e prestazioni 

subappaltate. 

Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza 

essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.  

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 

- i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto 

dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi 

e forniture che intendono subappaltare; 
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- l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti 

giorni prima della data di effettivo inizi o dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato di tutta la 

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti prescritti; 

- l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari posti a 

contratto, con ribasso non superiore al 20%; 

- l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione 

circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto. 

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese in 

subappalto. 

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento 

economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 

nella quale si eseguono le prestazioni. 

L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori 

prima dell'inizio dei lavori: 

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici; 

- copia del Piano Operativo di Sicurezza; 

- copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere 

gli specifici Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro, congruenti con il Piano redatto 

dall’Appaltatore e coerenti con il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il direttore tecnico di cantiere è 

responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo che 

per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare 

al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo 

del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati 

I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono scorporabili e, a 

scelta dell’appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate 

secondo le condizioni del Codice degli appalti e del capitolato speciale  

14. GARANZIA PROVVISORIA. 

L’offerta è corredata da: 

1) Garanzia provvisoria, pari all’1% del prezzo base indicato nel bando, adeguata e proporzionata alla natura 

dell’appalto tenuto conto anche dell’emergenza pandemica e delle ripercussioni economiche che essa ha 

determinato così come previsto dall’art. 93, I comma del decreto legislativo 50 del 2016, quindi pari all’1% di 

1.094.543,33 euro ovvero 10.945,43 euro. 

Ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è costituita da: fideiussione bancaria o assicurativa, 

o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 
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1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 

58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non 

inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta. Beneficiario della garanzia 

provvisoria è CeRICT scrl. 

2) Una dichiarazione di impegno, da parte dell’istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 

93 del codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fideiussoria 

definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti l’affidatario. 

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto 

riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazioni antimafia interdittiva. 

Sono considerati fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali 

e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria alla stipula del contratto. 

La garanzia provvisoria copre, altresì, le eventuali dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente: 

A) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso 

le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno 

del deposito; 

B) con bonifico con versamento sul conto corrente bancario intestato a “Centro Regionale Information 

Communication Technology – CeRICT scrl”, IBAN IT 26 B 05387 15000 000001321721, presso Banca BPER 

Banca SpA, filiale di Benevento, indicando nella causale “deposito cauzionale per gara in oggetto (con riferimento 

all’oggetto della gara, al protocollo ed al CIG)”, presso il Centro Regionale Information Communication 

Technology – CeRICT scrl”. In alternativa, potrà effettuare, presso la filiale indicata, un versamento di denaro 

per la cauzione in contanti oppure mediante assegno circolare non trasferibile avente come beneficiario “Centro 

Regionale Information Communication Technology scrl”, indicando nella distinta del versamento la causale sopra 

indicata. L’operatore dovrà inserire la distinta del bonifico o del versamento nella busta “A – Documentazione 

amministrativa” con allegato il nome e cognome o la denominazione dell’intestatario, gli estremi dell’istituto 

bancario e il codice IBAN del proprio conto corrente bancario al quale, al momento dello svincolo della cauzione, 

dovrà essere trasferita la somma di denaro incassata dalla stazione appaltante. In caso di bonifico on line, la 

distinta del bonifico sarà costituita dalla semplice stampa del pdf del rapporto dell’avvenuta transazione. 

C) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti 

di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria e conforme allo schema tipo di cui 

all'art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia 

in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1)  contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; 

2)  essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi 

di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio; 

3)  essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 

rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività produttive 

del 19 gennaio 2018, n. 31; 

4)  avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 

5)  prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice 

civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6)  contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7)  essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art.  93, comma 5 del Codice, su 

richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in 

cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 

8)  riportare l'autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa essere corredata da una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società 

fideiussore nei confronti della stazione appaltante. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei 

poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

A) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale 

dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

B) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste 

dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà 

esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) 

ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale 

(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); 

C) duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in 

conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. 

In caso di bonifico dovrà essere presentato a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con 

indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente 
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dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno scritto al rilascio della garanzia definitiva per 

l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente 

potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che 

abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è oltremodo ridotto del 50% secondo le misure e le modalità 

di cui all'art. 93, comma 7, del Codice 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema 

di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a.  in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b.  in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta 

certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 

associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle 

consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione 

dell'offerta. E’ onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non 

successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. 

15. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto della necessità che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, 

comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. 

Si evidenzia, infatti, che la ratio sottesa all’obbligo di sopralluogo è quella di favorire una piena 

responsabilizzazione dell’impresa partecipante alla gara. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 6625/2011). 

Il sopralluogo avverrà alla presenza del RUP o di suo  

delegato nel seguente periodo: 

dal 10/05/2022 al 01/06/2022 (dal lunedì al venerdì), dalle ore 9,00 alle ore 18,00. 

Il sopralluogo si svolgerà, nelle date indicate, a partire dalle ore 9,00, in orario che verrà indicato dall'Ufficio 

Gare al momento della prenotazione a mezzo pec all’indirizzo cerict@pec.it, con ritrovo in Viale Atlantici 

Il sopralluogo dell’area dovrà essere fatto solo ed esclusivamente previa prenotazione (indicando la ragione 

sociale dell'impresa, i recapiti telefonici, indirizzo pec, nominativo e qualifica della persona incaricata di 

effettuare il sopralluogo) entro le ore 12:00 del giorno 25/05/2022 e non saranno ammesse richieste successive: 

- a mezzo pec: cerict@pec.it con il seguente oggetto: 
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Sopralluogo lavori di completamento ex Caserma Guidoni. 

Data e ora del sopralluogo sono comunicati al concorrente con almeno due giorni di anticipo. 

Il rispetto dei tempi e delle modalità sopra indicate deve considerarsi tassativo ed inderogabile. 

Il sopralluogo alle aree di intervento dovrà avvenire alle seguenti condizioni, a pena di esclusione dalla 

partecipazione alla procedura di gara: 

- Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale in possesso di documento di identità o da suo 

delegato munito di apposita delega con copia del documento di identità del delegante; 

- Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da altri concorrenti; 

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di 

rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di 

cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un 

rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete 

o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila;  

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di 

rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati 

o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 

raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente; 

- In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da 

soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come 

esecutore; 

- La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

La mancata allegazione della attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla stazione appaltante attestante 

la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è causa di esclusione. 

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIONE DELLE OFFERTE 

Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è fissato per il giorno 13/06/2022 – ore 10.00. 

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il recapito tempestivo dell’offerta è a rischio esclusivo 

dell’offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del 

mancato recapito. 

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all’indirizzo della Stazione Appaltante. 

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante 

la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, 

oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche indicate nel Manuale operativo 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. 

La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono 

denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet 

https://cerict.traspare.com  
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L’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al Sistema 

stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite step by step dal sistema. 

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell’operatore economico all’indirizzo 

suindicato. 

Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica che verrà utilizzata per tutte le 

comunicazioni, l’impresa potrà partecipare alla procedura inviando la propria offerta. 

È importante che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara. È 

indispensabile l’uso della firma digitale. 

L’Operatore Economico potrà caricare la documentazione mediante “Buste” telematiche, all’interno delle quali 

l’Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara. 

Le “Buste” sono di tre tipi: 

- Busta “A - Documentazione amministrativa”; 

- Busta “B – Offerta tecnica”; 

- Busta “C - Offerta economica/Tempi”  

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire 

la corretta  presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la 

regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, anche disponendo la 

sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale 

funzionamento  dei  mezzi  e  la  proroga  dello  stesso  per  una  durata  proporzionale  alla  gravità  del  mancato 

funzionamento.   

Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga 

mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta 

di ritirarla ed eventualmente sostituirla. 

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli 

indirizzi Internet disponibili 

17. “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

(Busta telematica: A – BUSTA AMMINISTRATIVA) 

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore economico che 

intende partecipare deve caricare la pertinente documentazione amministrativa nell’ambito della busta telematica 

(virtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA». 

Caricamento Busta “A – Documentazione amministrativa” 

Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di 

gara, che descriverà gli Step da seguire. 

La busta “A – Busta amministrativa” contiene, a pena di esclusione: 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (utilizzando l’Allegato “A1”) oppure, per i concorrenti non residenti 

in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale 

il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, 
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sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui 

il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere firmata 

da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

2) 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, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali 

rappresentanti e accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di 

attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 

qualificazione in categorie e classifiche adeguate e relative ai lavori da assumere nel rispetto e secondo 

quanto stabilito dagli articoli 60, 61, 90 e 92 del D.P.R. n. 207/2010; 

3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (utilizzando l’Allegato “A2”) oppure, per i concorrenti non residenti in 

Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il 

legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, 

debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo 

procuratore.  

4) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (utilizzando l’Allegato “A3”): il concorrente provvede a 

compilare il documento di gara unico europeo, attestando il possesso dei requisiti generali e speciali di cui ai 

precedenti paragrafi, tramite Sistema; 

5) VISURA CAMERALE AGGIORNATA; 

6) PRESCRIZIONI PARTICOLARI INERENTI L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO. 

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 89 del D.lgs 18.04.2016, n. 50, 

risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, 

vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza 

presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dal medesimo art. 

89. 

Il contratto di cui all’art. 89 del Codice e art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 deve riportare in modo compiuto, 

esplicito ed esauriente: 

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

b) durata; 

c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto 

previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, 

secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del 

concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: dichiara, indicandole 

specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori 

pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs n. 50/2016 e da 

qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; indicando anche tutte le eventuali condanne per le 

quali si è beneficiato della non menzione art. 80 comma 7 e 10 del D.Lgs. 50/2016; 
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- Dgue; 

7) (NEL CASO DI ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE GIÀ COSTITUITO) Mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

8) GARANZIA PROVVISORIA: L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 

del Codice, pari al 1% dell’importo a base di gara salvo quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del Codice. 

Trattandosi di gara con procedura telematica è obbligatorio inserire nella documentazione di gara la polizza 

o il documento a garanzia in formato digitale che riporta la forma digitale da parte del garante. Ai sensi 

dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo 

l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia 

interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia 

è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, 

ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o 

altro soggetto di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della 

Stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 

(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è 

richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

esclusivamente dalle medesime costituiti. Beneficiario della garanzia provvisoria è CeRICT scrl. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al 

corso del giorno del deposito; 

b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema 

tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve: 

a) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 
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b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 

assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 

127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta 

secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività̀ produttive del 23 marzo 2004, n. 

123, deve essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve 

intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 

c) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

d) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

e) prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 

civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; 

- la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in 

favore della Stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità 

che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) 

mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 

93, comma 7, del Codice. 

9) CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ POSSEDUTE; 

10) PASSOE; 

11) RICEVUTA CONTRIBUTO ANAC; 

12) CERTIFICATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO; 

13) PATTO D’INTEGRITA’ 

18. “B – OFFERTA TECNICA”  

(Busta telematica: B – BUSTA TECNICA) 

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore economico che 

intende partecipare deve caricare la pertinente documentazione tecnica nell’ambito della busta telematica 

(virtuale) «B – BUSTA TECNICA». 

Caricamento Busta “B – Documentazione tecnica” 

Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di 

gara, che descriverà gli Step da seguire. 

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
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a) UNA RELAZIONE TECNICA ESPLICATIVA DELLE MIGLIORIE OFFERTE. La relazione dovrà 

contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri le eventuali migliorie offerte, relativa a tutti i criteri 

di valutazione e dovrà essere articolata in capitoli chiaramente ed univocamente relativi ai criteri indicati 

nella tabella di cui al punto 22. La relazione, da redigere in lingua italiana, dovrà essere costituita da un totale 

massimo di n. 20 cartelle (pagine scritte da un solo lato) in formato A4 con carattere ARIAL di dimensioni 

10 e interlinea 1,15. Non è previsto un numero massimo di cartelle per ogni singolo criterio potendo a 

discrezione del concorrente prevedere la distribuzione delle stesse, sempre rispettando il numero massimo di 

n. 20 cartelle fissato (20 facciate). Eventuali pagine in più non verranno prese in considerazione dalla 

Commissione.  

La mascherina, l’eventuale sommario e le schede tecniche dei prodotti offerti (che devono essere redatte in 

lingua italiana o in lingua inglese e devono contenere l’indicazione espressa di tutte le caratteristiche tecniche 

essenziali e particolari) non sono ricompresi nel numero di 20 cartelle.  

b) FASCICOLO DEGLI ELABORATI GRAFICI ESPLICATIVI DELLE MIGLIORIE OFFERTE. Gli 

elaborati dovranno essere in un numero totale non superiore a 10, in formato A3 e riportare l’indicazione del 

criterio cui il singolo elaborato è riferito, in modo da essere univocamente correlati ai singoli criteri di 

valutazione indicati nella tabella di cui al punto 22. Nel dettaglio gli elaborati non dovranno essere in numero 

totale rispettivamente superiore a: 

- n. 4 tavole per il criterio A1; 

- n. 4 tavole per il criterio A2; 

- n. 2 tavole per il criterio A3. 

c) QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE MIGLIORIE – Schema riepilogativo delle migliorie offerte 

contenente almeno l’indicazione delle stesse ed i criteri cui sono riferite.  

d) COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO GLOBALE – Computo Metrico non estimativo (senza prezzi) 

globale di offerta che riporti sia le voci di progetto, sia quelle relative alle migliorie offerte.  

e) COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO DELLE MIGLIORIE – Computo Metrico non estimativo 

(senza prezzi) delle migliorie offerte che riporti le sole voci delle migliorie offerte.  

L’offerta tecnica non dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, alcun riferimento ai prezzi e/o al 

ribasso offerto, né alcuna indicazione che possa far pensare alla entità degli stessi.  

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

procuratore. 

19. “C – OFFERTA ECONOMICA/TEMPI”  

(Busta telematica: C – ECONOMICA/TEMPI) 

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore economico che 

intende partecipare deve caricare la pertinente documentazione economica/tempi nell’ambito della busta 

telematica (virtuale) «C – BUSTA ECONOMICA/TEMPI». 

Caricamento Busta “C – Documentazione economica/tempi” 
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Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di 

gara, che descriverà gli Step da seguire. 

Nella busta “C - OFFERTA ECONOMICA/TEMPI” i concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione 

Dichiarazione resa mediante il “Modulo offerta economica” (utilizzando l’Allegato “A4”), indicante il prezzo 

complessivo ed il ribasso offerto, scritti in cifre e in lettere.  

In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti 

in euro; 

Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto all’importo a base d’appalto.  

Come previsto dall’art. 97 del Dlgs 50/16 l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di escludere le 

offerte che presentano una percentuale di ribasso anomala. 

DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA come di seguito elencato:  
– COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GLOBALE – Computo Metrico estimativo (con prezzi) globale di 

offerta (ribassato) che riporti sia le voci di progetto, sia quelle relative alle migliorie offerte. Il totale dell’offerta 

presente nel documento di dettaglio (Computo Metrico Estimativo Globale) dovrà necessariamente corrispondere 

con l’importo complessivo ottenuto a seguito della compilazione dell’Offerta Economica.  

– COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MIGLIORIE – Computo Metrico estimativo (con prezzi) di offerta 

(ribassato) che riporti le sole voci delle migliorie offerte. 

20. “C – OFFERTA TEMPI”  

Nella busta “C - OFFERTA ECONOMICA/TEMPI” i concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione 

dichiarazione resa mediante il “Modulo Tempi” (utilizzando l’Allegato “A5”), indicante i tempi di esecuzione 

dei lavori scritti in cifre e in lettere 

In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 

In caso di ribasso superiore al ribasso massimo consentito, alla proponente verrà attribuito comunque il punteggio 

attribuito per il ribasso massimo consentito. 

DETTAGLIO DELL’OFFERTA TEMPI come di seguito elencato:  
– CRONOPROGRAMMA LAVORI – Cronoprogramma dei lavori che illustri le sequenze e fasi realizzative 

mediante rappresentazione grafica (diagramma di Gantt, Pert, etc.) delle opere in progetto e delle migliorie offerte. 

Il totale del tempo di esecuzione offerto presente nel Cronoprogramma Lavori dovrà necessariamente 

corrispondere con il tempo complessivo ottenuto a seguito della compilazione dell’Offerta Tempo. 

 

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della 

documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte. 

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’Operatore Economico potrà sostituire la 

documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente. 

 

mailto:cerict@pec.it


Sede legale e operativa:  
Via Traiano Palazzo “ex Poste” 
82100 Benevento  
 
T: 0824 305520 
F: 0824 1711006 
E: amministrazione@cerict.it  
PEC: cerict@pec.it  
REA BN-112954 | Capitale Sociale € 154.500,00 i.v 
P. IVA 01346480625 

 

 

 

 

Sedi Operative: 
Via Cinthia Complesso di Monte S. Angelo - Fabbr. 8b – 80126 Napoli | T: 081 679951/55 
E: segreteria@cerict.it  

Polo di Optoelettronica e Fotonica 
C.da Piano Cappelle – 82100 Benevento 
E: optolab@cerict.it   

www.cerict.it     Pag. 24 di 31 

 

 

21. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 

all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 

del Codice.  

L'irregolarità essenziale a sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 

integrazione documentale a ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a 

dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.  

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina ('esclusione dalla procedura di gara; 

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il 

difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto 

di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa 

anteriore al termine di presentazione dell'offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire 

mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;  

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, 

assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla 

procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice e facoltà della stazione appaltante, 

per il tramite dell’organismo competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 e 4 lett b) del D.lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La commissione 

giudicatrice assegnerà al massimo 100 punti. 

L'aggiudicazione avverrà sulla base degli elementi di valutazione e di ponderazione con relativi punteggi sotto 

indicati, purché i lavori siano idonei e conformi alle caratteristiche minime richieste, e precisamente: 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE  PUNTI 

A. ELEMENTI QUALITATIVI: OFFERTA TECNICA  80 

B. ELEMENTI QUANTITATIVI: TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI   5 

C. ELEMENTI QUANTITATIVI: OFFERTA ECONOMICA 15 

A. OFFERTA TECNICA PUNTI MAX ELEMENTI MOTIVAZIONALI 

A1 - Interventi finalizzati al miglioramento 

dell’affidabilità funzionale e della qualità dei 

materiali. 

35 Le offerte presentate dai concorrenti saranno 

valutate, rispettivamente, in ragione di: 

- concretezza, attinenza, efficacia e della, più o 

meno, realizzabilità delle soluzioni migliorative 

e/o integrative formulate; 

- completezza, definizione e chiarezza degli 

elaborati proposti, con gli opportuni richiami 

normativi, ricavabile dal livello della 

definizione grafica, contabile e documentale 

delle proposte presentate; 

- innovazione ovvero le proposte devono essere 

connotate di originalità in relazione al progetto 

e conformi alla normativa degli appalti del 

settore; 

- specificità nel senso che le proposte 

migliorative / integrative siano state elaborate 

appositamente per l’appalto in corso e non siano 

proposte “standard”; 

- qualità complessiva delle soluzioni proposte. 

Non verranno prese in considerazione le 

proposte e migliorie non conformi o che 

discordino significativamente dagli indirizzi 

progettuali e che non abbiano una diretta 

attinenza con la logica progettuale. Si 

rappresenta che le soluzioni proposte dal 

concorrente possono riguardare anche più 

criteri, se soddisfano contemporaneamente le 

specifiche dettate nel singolo criterio di 

valutazione. 

A2 – Interventi finalizzati al miglioramento 

della sicurezza dei luoghi lavoro e del risparmio 

energetico. 

35 

A3 - Organizzazione delle aree di cantiere e 

delle relative fasi lavorative e descrizione degli 

accorgimenti operativi che si intendono 

adottare in fase delle esecuzioni delle opere tali 

da ridurre l’impatto del cantiere nel complesso 

contesto circostante. 

10 

B. OFFERTA ECONOMICA PUNTI MAX 

B1 – Prezzo offerto (espresso come ribasso percentuale sull’importo a base d’asta). 15 

C. TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PUNTI MAX 
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C1 - Tempo per l’esecuzione dei lavori (espresso come ribasso percentuale sul tempo a base 

d’asta per i lavori) valutato fino al limite massimo del 20%. 

5 

23. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida. 

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, 

restrizioni o riserve. 

A – OFFERTA TECNICA 

La Commissione Giudicatrice utilizzerà, per attribuire il punteggio agli elementi di valutazione A e B, il metodo 

del confronto a coppie di cui alla linea guida ANAC n. 2.  

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto 

con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara. 

Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di 

preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza 

media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi. 

Una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 

commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma 

più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. 

Nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero inferiore a 3 il metodo di valutazione delle offerte non sarà 

più quello del confronto a coppie, ma quello della attribuzione discrezionale di un coefficiente da 0 a 1 da parte 

di ogni componente della commissione giudicatrice. 

Al termine della valutazione si procederà ad effettuare la media dei coefficienti per individuare il coefficiente da 

utilizzare per l’attribuzione del punteggio al concorrente iesimo. 

Se il coefficiente massimo attribuito non è pari a 1 si procede alla riparametrazione portando a 1 il coefficiente 

assegnato al concorrente migliore e proporzionalmente riparametrando gli altri coefficienti. 

Al termine di queste operazioni si moltiplica il punteggio massimo attribuibile all’elemento di valutazione per il 

coefficiente attribuito alla offerta del concorrente. 

I giudizi suddetti saranno assegnati in funzione dei criteri motivazionali più sopra espressi. 

Non verrà ammesso alla fase successiva il concorrente che abbia ottenuto un punteggio qualitativo inferiore 

a punti 40 (Soglia di sbarramento). 

B – OFFERTA ECONOMICA 

I punteggi saranno attribuiti dalla commissione di gara di cui al punto 25, sulla base della seguente formula:  

imaxi VPP   

dove: 
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max

i
i

R

R
V  

con: 

Vi=coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ri=ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo; 

Rmax=ribasso percentuale dell’offerta più conveniente; 

a=coefficiente pari a 0,20; 

Pmax=punteggio massimo attribuibile (15 punti) per l’offerta economica; 

Pi=Punteggio dell’offerta i-esima 

C – TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

I punteggi saranno attribuiti dalla commissione di gara di cui al punto 25, sulla base della seguente formula:  

imaxi TPP   

dove: 













tmax

ti
i

R

R
T  

con: 

Ti=coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Rti=Numero di giorni in meno proposti dal concorrente i-esimo per eseguire i lavori, non superiore al 20% del 

tempo previsto da progetto; 

Rtmax=valore massimo del numero di giorni in meno offerto tra tutti i partecipanti; 

Pmax=punteggio massimo attribuibile (5 punti) per l’offerta temporale; 

Pi=Punteggio dell’offerta i-esima 

 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale 

punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica al PUNTEGGIO TOTALE, 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 il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte 

un punteggio proporzionale decrescente. 

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici e temporali sarà definita, la graduatoria ai fini 

dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere 

sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere. 

In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara in favore dell’offerta che 

abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica. 
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Qualora anche i punteggi attribuiti al valore tecnico dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924. 

Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

La commissione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte. 

Resta fermo il disposto di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito 

alla facoltà della committenza di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa. 

24. OPERAZIONI DI GARA 

La prima seduta di gara avrà luogo presso la sede di CeRICT scrl, in via Traiano Palazzo ex Poste, Benevento, il 

giorno 13/06/2022 ore 12:00. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

Le eventuali successive sedute avranno luogo in data, orari e sede che saranno comunicati ai concorrenti per 

tempo. 

Sulla base della documentazione pervenuta, il RUP, coadiuvato da un Seggio di gara istituito ad hoc, procederà, 

in seduta pubblica, alla verifica della tempestività dell’arrivo, al controllo della completezza e della correttezza 

formale della documentazione amministrativa, a verificare in capo ai concorrenti che soddisfino le condizioni di 

partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti e del disciplinare di gara ed 

escludendo dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione, a verificare il possesso dei 

requisiti richiesti ovvero ad avviare la procedura del soccorso istruttorio atto a sanare eventuali carenze di 

qualsiasi elemento formale della domanda. 

L’utilizzo della piattaforma telematica Traspare, garantisce l’inviolabilità della documentazione caricata e la 

tracciabilità dei flussi di dati, è di per sé strumento in grado di garantire la regolarità della procedura, tuttavia, gli 

operatori economici che vorranno assistere alle operazioni dovranno comunicare almeno tre giorni prima della 

scadenza dei termini di presentazione delle offerte la loro partecipazione così da consentire l’organizzazione dei 

locali nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-

19 negli ambienti di lavoro. 

Si precisa altresì, che è ammesso un solo rappresentante per ogni operatore economico, il cui nome e la cui delega 

dovrà essere comunicata a mezzo pec al seguente indirizzo cerict@pec.it. 

I rappresentanti delegati potranno accedere ai locali di CeRICT solamente muniti di documento di 

riconoscimento, copia della delega precedentemente inoltrata tramite pec e del green pass. 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta 

privata, procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con riferimento al rispetto dei requisiti previsti 

dal Capitolato tecnico e all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità 

descritte nel paragrafo 22. 

Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione provvederà 

all’apertura delle buste economiche ed all’attribuzione del relativo punteggio. 
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Verranno quindi comunicati i punteggi attribuiti ai concorrenti e si provvederà tempestivamente alla 

pubblicazione degli stessi sul sito http://www.cerict.it/it/bandi.html. I risultati saranno visibili anche sulla 

Piattaforma https://cerict.traspare.com 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 

parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

25. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice di cui all'art 77 D.lgs 50/16 è nominata dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore 

cui afferisce l’oggetto del contratto, individuati dalla stazione appaltante, così come previsto dall’art 216, comma 

12 del dlgs 50/16.  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. 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. 

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, si procede secondo il seguente iter. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Il RUP richiede per al concorrente la 

presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute 

anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, 

eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente, valutando elementi quali, ad esempio, congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Ove ritenga 

le spiegazioni fornite non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, 

ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, 

comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le 

spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.  

Si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 

congruità di tutte le offerte anormalmente basse.  

 

27. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte 

anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, 

chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi 

adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
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Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice.  

L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta 

anche prima della scadenza del termine di cui all’art. 33 del codice dei contratti pubblici e, in tal caso, assorbe 

l’approvazione della proposta di aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e 

diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario dell’assenza dei motivi di 

esclusione, con particolare riferimento all’articolo 80 dello stesso decreto.  

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e 

aggiudicherà al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nel caso in cui l’appalto non potrà essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto 

in graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato nei termini sopra detti scorrendo la graduatoria.  

Adempimenti posteriori all’aggiudicazione: L’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi 

dell’articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli 

articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dal D.lgs 50/16. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32 del D.lgs 

50/16, salvo differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art. 216, comma 11 del D.lgs 50/16 e del DM 2 dicembre 2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno 

essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è di € 4.687,86; la stazione appaltante comunicherà 

all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese 

quelle di registro – ove dovute. 

L’aggiudicatario deve, altresì, costituire una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del 

D.lgs 50/16, nonché una polizza assicurativa che rende indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione 

da qualsiasi causa determinati per un importo garantito corrispondente all’importo del contratto stesso e che 

preveda anche una garanzia di responsabilità civile per i danni a terzi nell’esecuzione dei lavori fino alla data di 

collaudo. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e modalità di cui all’art. 103 del Codice. 

28. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente 

ed idonea ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 
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È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Bando di gara o, se aggiudicata, di non stipulare un contratto 

senza incorrere in alcuna richiesta di danni, indennità e/o compensi da parte dei concorrenti e/o 

dell'aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli art. 1337 e 1338 c.c. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 

dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario, il Contratto verrà stipulato non prima di 35 giorni dalla data di 

invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo quanto previsto dal 

comma 10 lett. a), dell’art. 32 del Codice. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 

preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del 

contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88 , comma 4-ter, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto 

la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento 

dei lavori. In tal caso l’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario 

in sede di offerta. 

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Benevento. 

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno trattati secondo il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data 

Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679). 

 

 

 

IL RUP 

Dott. Marco GUARINO 
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