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ammesso nel limite del 40% (trenta per cento) dell'Importo delle opere, e non concorre alla determinazione del
limite del 40% di cui all'art. 105, c.2.

3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa

3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):

a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, da intestare a ATER DELLA PROVINCIA DI PROSINONE,
per un importo di euro 13.709,68 pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita, a
scelta dell'offerente, da:

a.l) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
a.2} fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo
161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2, del medesimo 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; in caso
dì raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve
essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

a.3) versamento sul conto di Tesoreria della Stazione appaltante presso la Banca POPOLARE DEL CASSINATE •

Filiale di PROSINONE al codice IBAN IT06M0537274370000010436293

b) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato

la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui
all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o

allegato alia garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; il
suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie Imprese e ai raggruppamenti temporanei o

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

c) ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice:

c.l) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni;

•  del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della

serie europea ISO 9001;

•  del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 dei 25 novembre 2009, o in alternativa, del
20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO

14001:

•  del 15%(quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS

14067;

c.2) per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. c.l), l'operatore economico l'offerente deve segnalare le

relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di verifica;

C.3) in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le

condizioni di cui al precedente punto sub. c.l), ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati;
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d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto

separato, deve essere presentata in una delle forme dì cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del
garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema; nel caso in cui l'istituto garante non emetta le
fideiussione o l'impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l'offerente deve, in alternativa, caricare
sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per Immagine della fideiussione cartacea corredandola da
autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;

e) II beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla
lettera d), è la Stazione appaltante In intestazione;

3.3.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005}:

a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa
Iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale http://contrlbuti.anticorruzione.it; l'utente iscritto per conto
dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice Identificativo della
gara (CIG) di riferimento, come segue:

CIG: Importo del contributo: euro 70,00

b) Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

•  on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire II

pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il
relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di

iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere

stampata in qualunque momento accedendo alla lista del "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo
web;

•  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. All'indirizzo

http;//www.lottomaticaservizi.lt è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino
rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;

c) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa.

3.3.3. Sopralluogo assistito e attestato

Per guanto riguarda la presa visione dei luoghi:

È obbligatorio II sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l'intervento oggetto dei lavori in appalto, che può
essere svolto In maniera autonoma, con rilascio da parte dell'Impresa della Dichiarazione, di cui

all'Allegato A, che dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa Inerente la gara.

Per guanto riguarda la presa visione del progetto:

Attestazione della Stazione appaltante di avvenuta presa visione del progetto presso l'Ufficio del RUP Per. Ind,

Sandro Grussu, Funzionario dell'Area Tecnica dell'ATER della Provincia di Prosinone, nei giorni di lunedì e mercoledì

dalie ore 9,00 alle ore 12,00, ove verrà rilasciata tale attestazione, di cui aM'Allegato B che dovrà essere inserita

nella documentazione amministrativa inerente fa gara.
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4. OFFERTA

criteri di valutazione

A, offerta tecnica

B. offerta economica

punteggio massimo

conseguibile
80
20

Punteggio totale conseguibile

4.1 Offerta tecnica (Peso complessivo 80 punti)

(Busta Telematica 8 -Busta Dell'offerta Tecnica)

4.1.1.Oggetto e contenuto dell'Offerta tecnica

La busta dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, costituita dalla documentazione

necessaria alla valutazione del seguenti elementi.

Relativamente all'offerta tecnica i punteggi verranno ripartiti nel seguente modo:
Tabella A.l

Criteri di valutazione - offerta tecnica

Punteggio

conseguibile

Punteggio

totale

conseguibll

A. Relazione descrittiva proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a
base di gara, e per le quali ai fini autorizzativi è necessaria la presentazione di una

comunicazione oppure una segnalazione di inizio attività o un qualsiasi altro titolo

abilitativo che non presupponga il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti

al di fuori del Comune di competenza, per pregio tecnico e per caratteristiche

estetiche e funzionali ad esclusione delle aree esterne
B. Relazione descrittiva proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a

base di gara, e per le quali ai fini autorizzativi è necessaria la presentazione di una

comunicazione oppure una segnalazione di inizio attività o un qualsiasi altro titolo

abilitativo che non presupponga il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti

al di fuori del Comune di competenza, per aspetti energetici ed ambientali:

procedure volte a ridurre il consumo di energia negli edifici, l'impatto ambientale

sulle risorse naturali, ad aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il

recupero dei rifiuti ed altri aspetti ambientali.
C. Relazione descrittiva proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a

base di gara, e per le quali ai fini autorizzativi è necessaria la presentazione di una

comunicazione oppure una segnalazione di inizio attività o un qualsiasi altro titolo

abilitativo che non presupponga il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti

al di fuori del Comune di competenza, per miglioramento delle aree esterne
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D. Relazione descrittiva contenente le proposte per la gestione responsabile del

cantiere con riferimento al miglioramento delia sicurezza In fase di realizzazione delle
lavorazioni

9

Per quanto concerne gli elementi di valutazione di cui alle precedenti lettere, il relativo punteggio sarà attribuito
suiia base dei seguenti sub-criteri:

A. Relazione descrittiva proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo e in conformità ai pareri
già acquisiti per pregio tecnico e per caratteristiche estetiche e funzionaii ad esciusione delle aree
esterne

Punteggio

totale

conseguibile

A.1 Proposte migliorative rispetto ai progetto esecutivo posto a base di gara, e per le
quali ai fini autorizzativi è necessaria la presentazione di una comunicazione oppure
una segnalazione di inizio attività o un qualsiasi altro titolo abiiitativo che non
presupponga il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti ai di fuori dei
Comune di competenza, per pregio tecnico (criterio qualitativo)
A.2 Proposte migliorative rispetto ai progetto esecutivo posto a base di gara, e per le
quali ai fini autorizzativi è necessaria la presentazione di una comunicazione oppure
una segnalazione di inizio attività o un qualsiasi altro titolo abiiitativo che non
presupponga il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti al di fuori dei
Comune di competenza, per caratteristiche estetiche e funzionaii
(criterio qualitativo)
A.3 Capacità dei concorrente nella realizzazione di pareti ventilare comprovata dalia
realizzazione di interventi uguali, eseguiti a regola d'arte e senza addebiti, per almeno
una palazzina di 18 metri di altezza
(criterio quantitativo - tutto o niente)
A.4Proposte migliorative rispetto ai progetto esecutivo posto a base di gara, e per le
quali ai fini autorizzativi è necessaria la presentazione di una comunicazione oppure
una segnalazione di inizio attività o un qualsiasi altro titolo abiiitativo che non
presupponga il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti ai di fuori del
Comune di competenza, che riducono i costi di manutenzione
(criterio qualitativo)

15

13

44

10

C. Relazione descrittiva proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara e per
le quali ai fini autorizzativi è necessaria la presentazione di una comunicazione oppure una
segnalazione di inizio attività o un qualsiasi altro titolo abiiitativo che non presupponga il rilascio di
autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti al di fuori dei Comune di competenza, per miglioramento
delie aree esterne

Punteggio

totale

conseguibile

C.l Proposte migliorative rispetto ai progetto esecutivo posto a base di gara e per le
quali ai fini autorizzativi è necessaria la presentazione dì una comunicazione oppure
una segnalazione di inizio attività o un qualsiasi altro titolo abiiitativo che non
presupponga il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti ai di fuori del

3 9
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Comune di competenza, per miglioramento delle aree esterne - aspetto funzionale
(criterio qualitativo)

C.2 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara e per le
quali al fini autorizzativi è necessaria la presentazione di una comunicazione oppure

una segnalazione di Inizio attività 0 un qualsiasi altro titolo abiiitativo cfie non ^
presupponga il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti al di fuori del
Comune di competenza, per miglioramento delle aree esterne - pregio tecnico

(criterio qualitativo)
C.3 Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara e per le
quali al fini autorizzativi è necessaria la presentazione di una comunicazione oppure

una segnalazione di inizio attività o un qualsiasi altro titolo abllltativo che non ^
presupponga il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti al di fuori del
Comune di competenza, per miglioramento delle aree esterne - riduzione del costi di

manutenzione delle aree esterne (criterio qualitativo)

0. Relazione descrittiva contenente le proposte per la gestione responsabile del cantiere con

riferimento: Gestione ed organizzazione del lavoratori, organizzazione ed articolazione del cantiere
per la riduzione dell'impatto del lavori ed Incremento della sicurezza

D.l Formazione ed Informazione degli operai con particolare riferimento a garantire ^
la sicurezza sul lavoro (criterio qualitativo)
6.2 Soluzioni ed accorgimenti finalizzati a migliorare la sicurezza delle aree Interne al
cantiere. Riduzione dell'Impatto dei lavori ed incremento della sicurezza in 3

considerazione della presenza degli Inquilini occupanti gli stabili (criterio qualitativo)
D.3 Soluzioni ed accorgimenti finalizzati a migliorare la sicurezza delle aree esterne

influenzate dalla presenza del cantiere. Riduzione dell'Impatto del lavori ed ^
incremento della sicurezza In considerazione delia presenza degli inquilini occupanti
gli stabili (criterio qualitativo)

Punteggio

totale

conseguibile

L'Offerta tecnica è redatta In modo da esprimere compiutamente I contenuti da valutare con I criteri di cui al
paragrafo CRITERIO 01 AGGIUDICAZIONE, che si raccomanda di tenere In considerazione nella fase di
redazione dell'Offerta tecnica; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere

Immediatamente alla Stazione appaltante le migliorie offerte e la loro rispondenza ai criteri e/o sub criteri cui
le stesse afferiscono.

l'Offerta tecnica, redatta tenendo conto del progetto a base di gara e del relativi allegati, compreso II
Capitolato Speciale d'appalto, deve essere redatta In modo adeguato, completo e idoneo,
scheda riepilogativa di sìntesi riportante, con riferimento ai criteri ed ai relativi sub-criteri , le proposte
formulate dal concorrente ed il confronto tra le stesse e le soluzioni indicate nel progetto definitivo con la
sintetica specificazione delle motivazioni che le hanno determinate e dei vantaggi che si ritiene di poter
conseguire. A tal fine, dovrà essere utilizzato lo schema dì rappresentazione di seguito indicato;

Progetto a base di gara Proposta concorrente
Attività interessata Proposta concorrente (indicare

anche il paragrafo della

relazione presentata dal

concorrente) Motivazione

proposta concorrente Vantaggi

attesi Sub Interessato

Motivazione

proposta

concorrente

Vantaggi attesi Sub-criterio

interessato
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ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice, l'Offerta tecnica, può prevedere esclusivamente

miglioramenti/modifiche che richiedono, ai fini autorizzativi, la presentazione di una comunicazione oppure
una segnalazione di inizio attività o un qualsiasi altro titolo abilitativo che non presupponga il rilascio di
autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti al di fuori del Comune di competenza;

d} non sono ammesse ie Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione dì cui al
punto 4.1.1:

•  eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili;

•  prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla
documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;

•  sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'Intervento oggetto della gara o a
disposizioni legislative o regolamentari imperative o Inderogabili;

•  sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già

espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso,
oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con

altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione
a base di gara (se de! caso aggiungere} se non nei limiti di tolleranza ammessi dalla documentazione
a base di gara; (oppure) se non limitatamente ai seguenti aspetti:

•  interferiscono con sedimi di proprietà privata (se del caso aggiungere) se non limitatamente a
quanto già previsto o ammesso dalla documentazione posta a base di gara;

•  che prevedano, a prescindere dal titolo abilitativo richiesto, il rilascio di pareri extra comunali;

4.1.2 Condizioni dell'Offerta tecnica

a) l'Offerta tecnica deve essere costituita come segue:

per gli elementi di natura qualitativa

•  documentazione atta a descrivere, con riferimento ai criteri di valutazione ed ai relativi sub-criteri, le

soluzioni, gli accorgimenti e le procedure proposte dal concorrente.

•  La relazione dovrà avere un indice ed essere strutturata in capitoli e sub capitoli, dove i capitoli sono

i criteri.

•  La Relazione dovrà essere composta da un massimo di 45 cartelle A/4 carattere 12 interlinea singola
come di seguito riportato:

criteri di valutazione - offerta tecnica
A. Relazione descrittiva proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto

a base di gara per le quali ai fini autorizzativi è necessaria la presentazione di una

comunicazione oppure una segnalazione di Inizio attività o un qualsiasi altro titolo

abilitativo che non presupponga il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte di
Enti al di fuori del Comune di competenza, per aspetti funzionali ed architettonici

B. Relazione descrittiva, contenente le procedure organizzative adottate nella

gestione del cantiere con particolare riferimento a:

procedure volte a ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, ad aumentare
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l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti. Riduzioni

interferenze con gli occupanti dei fabbricati oggetto dell'appalto
C Relazione descrittiva contenente le proposte per la gestione responsabile del
cantiere con riferimento alla gestione degli operai 9
0. Relazione descrittiva contenente le proposte per la gestione responsabile del
cantiere con riferimento: Gestione ed organizzazione dei lavoratori, 9
organizzazione ed articolazione dei cantiere per la riduzione dell'impatto dei lavori
ed incremento delia sicurezza ]

•  elaborato grafici, non obbligatori, un numero massimo di 6 (sei) schede In formato non superiore ad A2,
oppure un numero di schede in formato A3 o in formato a 4, su una sola facciata; è ammessa la combinazione
tra I diversi formati nella sostanziale Invarianza della la superficie complessiva delle schede;

Per gii elementi di natura di natura quantitativa • sub criterio A.3

In riferimento agli elemento di natura quantitativa la documentazione dovranno essere composti da un massimo di 2
cartelle A/4 carattere 12 interlinea singola dove il concorrente deve dichiarare 11 lavoro qualificante completo degli
elementi che consentono la verifica (quali ad esempio: oggetto, committente, contratto. Importo, RUP (se trattasi di
opera pubblica. Direttore dei Lavori, data di inizio e fine dei lavori) e della dichiarazione di avvenuto svolgimento
senza addebito ne durante la fase di realizzazione e ne negli anni successivi.

b) Il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera precedente, costituisce alta e forte raccomandazione,
ancorché non vincolante al fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; il numero delle cartelle, può essere

liberamente distribuito tra gli elementi in base alle necessità dell'offerente, con raccomandazione relativa al
numero totale delle cartelle.

c) in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:
•  tutta la documentazione che costituisce l'Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'offerente con le

modalità di cui al punto 1.2.3; se la documentazione è riunita in un unico file o In più files, la sottoscrizione è
unica per ciascun file, nel senso che essendo Integrata ne! file medesimo, si riferisce a tutte le schede e a
tutte le relazioni presenti nel file;

•  gli elaborati grafici devono essere prodotti in file formato PDF e sottoscritti, prima della loro compressione
nel formato «ZIP» o «RAR» di cui al punto 1.2.2, lettera e);

•  le relazioni devono essere redatte in file formato PDF e, preferibilmente, recare l'indicazione numerica delle
pagine con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il
numero totale delie pagine della singola relazione), e sottoscritte prima della loro compressione nel formato
«ZIP» o «RAR» dì cui al punto 1.2.2, lettera e);

•  le certificazioni di organismi accreditati o Istituti indipendenti possono essere presentate in semplice copia

scanslonata per immagine;

•  In caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni
devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;

d) per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai
"fogli"). In formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni;

•  possono contenere. In luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche Integrative, calcoli
e altre forme di espressione Intellettuale;

•  non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni
di organismi accreditati o istituti Indipendenti allegate alle relazioni;
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•  Si precisa che in caso di documentazione composta da un numero di cartelle (pagine} superiori a quelle
precedentemente indicate come numero massimo, la Commissione si limiterà alla lettura e conseguente
valutazione solo delle pagine richieste.

e) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, dall'Offerta Tecnica,
dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese,
direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica di cui ai punto 4.2.1

f) l'Offerta Tecnica non può:

•  comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione
appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta
Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;

•  contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

•  in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare
soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o
caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione unìvoca, anche qualora la scelta tra le
diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;

g) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere e) o f) (escluso l'ultimo punto elenco) comporta
la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente; in merito al verificarsi delle

condizioni di cui all'ultimo punto elenco, comporterà la non valutazione degli elementi o sub-elementi stessi.

h) l'Offerta Tecnica non incide sull'entità dell'Offerta Economica di cui al punto 4.2.1, la quale resta insensibile
all'Offerta Tecnica;

i) all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.4.2

4.1. Offerta economica

(Busta telematica C- Busta Economica)

4.2.1. Offerta di prezzo (Peso 20)

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell'Offerta Economica» si intende la busta telematica
(virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma telematica di cui al
punto 1.2.1, costituita come descritta nel seguito, formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi nei
moduli messi a disposizione dalla Piattaforma telematica

L'offerta di prezzo, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 3, con
le seguenti precisazioni:

a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2 mediante dichiarazione di prezzo
complessivo per l'esecuzione dei lavori a base di gara compreso le migliorie offerte dal concorrente, con le
modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera c);
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il prezzo per l'esecuzione dei lavori a base di gara compreso le migliorie offerte dal concorrente è indicato
obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il valore indicato In cifre e quello indicato in
lettere prevale il valore indicato in lettere;

Il prezzo per l'esecuzione dei lavori a base di gara compreso le migliorie offerte dai concorrente consente di
determinare un ribasso che andrà applicato ai prezzi delle lavorazioni .;
è corredato obbligatoriamente dall'Indicazione, al sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza
del costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o In alternativa, del loro importo In cifra assoluta, quale
componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per
l'attuazione del plano di sicurezza;

non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione de! plano di sicurezza
limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48,
comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono
il raggruppamento temporaneo o il consoaio ordinario.

L'Offerta economica deve essere corredata:

A) Copia del Computo metrico di progetto e delle migliorie offerte firmato dai soggetti obbligati a sottoscrivere
la domanda

8} Copia dell'elenco prezzi ed analisi di progetto e delle migliorie firmato dai soggetti obbligati a sottoscrivere la
domanda

C) Quadro di raffronto tra progetto a base di gara e progetto e migliorie offerte

D) Dichiarazione con cui il concorrente si impegna ed obbliga a sostenere/rimborsare tutti i costi per adeguare il
progetto esecutivo alle migliorie proposte Ivi incluse quelle per eventuali nuovi nulla osta, autorizzazioni
etc.... ai fini della valorizzazione di detta specifica il concorrente dovrà far riferimento a quanto previsto dal
D.M, 17,06.2016 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -

E) Dal modulo MODELLO OFFERTA ECONOMICA presente tra I documenti di gara

STspécfflca che nel caso di carenza di documentazione di cui è consentita fa ricostruzione attrawrso atti e dati j^li
forniti in gara, tale da non non compromette l'affidabilità complessiva dell'offerta néalterareja par
cppdicio", quale ad esempio:

f..! Assenza del computo metrico di progetto ma presenza dei computo metrico delle migliorie
Assenza dell'elenco prezzi di progetto ma presenza dell'elenco prezzi delle migliorie
Assenza dell'elenco prezzi ma presenza dei prezzi unitari nel computo metrico estimatlim

Assenza del quadro di raffronto ma presenza dei computi metrici estimativi

sCprocederà ad una richiesta di integrazione.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo al sensi dell'articolo 95, comma
3, lettera b), e comma 6, del Codice, applicando i! metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi dì
valutazione di cui al punto 4.1,1 con le specificazioni di cui ai successivi punti

5.1. Valutazione della uOfferta Tecnica»
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L'attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, avverrà con l'ac

formula:

ilicazione della seguente

C(a)s£n [WI*V(a] 1]
dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso 0 punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)l = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
£n « sommatoria.

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dei coeffìcienti V(a)i di natura qualitativa si procederà nei seguente modo;

Ciascun commissario confronta l'offerta dì ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di
preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - parità; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 -
preferenza grande; 6 . preferenza massima) secondo quanto riportato nel documento di consultazione Linee guida in
materia di offerta economicamente più vantaggiosa dell'ANAC.

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento di natura qualitativa, si procede alia somma dei punteggi
attribuiti da ciascun commissario alle proposte dei concorrenti, t punteggi cosi ottenuti verranno trasformati in
coefficienti definitivi V(a)i variabili tra zero ed uno riportando ad uno la somma più alta e proporzionando ad essa le
altre.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento è
attribuita una valutazione numerica, con un coefficiente V(a)i ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari previa definizione dei criteri motivazionali prima della lettura
delle offerte tecniche.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento è
attribuita una valutazione numerica, con un coefficiente V(a)i ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo i seguenti criteri motivazionali;

Coefficiente Rispondenza funzionale ed operativa
0,00 Nulla 0 completamente negativa non attinente
0,10 quasi del tutto assente - quasi completamente negative - quasi completamente non attinente
0,20 gravemente insufficiente ;
0,30 insufficiente
0,40 appena insufficiente
0,50 Sufficiente
0,60 Discreta
0,70 Buona
0,80 Eccellente
0,90 Ottima
1,00 Massima/piena

Procedendo nel seguente modo:
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1. in reiazione a ciascuna offerta presentata, ciascun componente deiia Commissione esprimerà ia propria
valutazione discrezionale sugli elementi (sub-criteri) di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un
coefficiente di apprezzamento variabile tra zero ed uno secondo quanto riportato nei criteri motivazionali

2. per ciascun criterio/sub criterio si procederà ai calcolo della media dei coefficienti espressi
3. si procederà infine a trasformare ia media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio/sub criterio da parte di tutti

i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno ia media più aita e proporzionando a tale media
massima le medie provvisorie prima calcolate.

4. Si precìsa che sia nella definizione deiia media dei coefficienti sia nella trasformazione di detta media in
coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato dì dette operazioni arrotondato alia seconda cifra decimale
dopo la virgola.

La valutazione dei coefficienti V(a)i di natura quantitativa si procederà nel seguente modo:

sub criterio A.3 "Capacità dei concorrente nella realizzazione di pareti ventilate comprovata dalia realizzazione di
interventi uguali, eseguiti a regola d'arte e senza addebiti, per almeno una palazzina di 18 metri di altezza"

per i concorrenti che avranno dichiarato di aver interventi di realizzazione di pareti ventilate per almeno una palazzina

di 18 metri di altezza e per un'altezza minima di 18 metri - punti 6

negli altri casi punti 0 (zero)

Si ribadisce che il concorrente nella documentazione a corredo per criterio A.3 dovrà indicare tutti gii elementi
indispensabili alia verifica di quanto dichiarato

5.1.2. Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»

a) non è richiesto all'offerta tecnica li raggiungimento dì un punteggio minimo.

5.2. Criteri di valutazione della «Offerta Economica»

5.2.1. Criterio di valutazione dell'elemento Prezzo:

a) l'elemento Prezzo (prezzo per l'esecuzione dei lavori a base di gara compreso le migliorie offerte dai
concorrente e compresi gii oneri per ia sicurezza non soggetti a ribasso), è costituito dai prezzo offerto per
l'esecuzione dei lavori espresso con le modalità di cui ai punto 4.2.1 ;

b) ia valutazione avviene attribuendo un coefficiente ai prezzo offerto, come segue:

•  è attribuito li coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);

•  è attribuito li coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
•  i coefficienti sono attribuiti applicando ia seguente formula:

C(a) i =Pmin/P

C  è il coefficiente dell'offerta in termine di prezzo dei concorrente i
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P  è il valore, in termini di prezzo, più basso {e quindi più convenenti per l'ente )tra quelli
min offerti

P  è il valore, in termini di prezzo, offerto dal concorrente l-eslmo

In caso di qualunque discordanza tra prezzo offerto scritto in cifre e prezzo offerto scritto in lettere la commissione
prenderà in considerazione, apportando le giuste annotazioni nel verbali di gara, la condizione economica più
vantaggiosa per l'ente (art.72 R.D. 23 maggio 1924 n, 827) provvedendo, se necessario, a rideterminare l'effettivo
ribasso.

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in
relazione all'elemento "Offerta tecnica" con il punteggio attribuito in relazione all'elemento "Offerta economica".

Nel caso di offerte II cui totale punteggio complessivo (max 100 punti) sia uguale, si opterà per quella che comporta un
minor onere finanziario per la Stazione Appaltante e in caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione
mediante sorteggio.

Formulata la graduatoria (ottenuta sommando i punteggi assegnati a ciascun operatore economico per l'offerta
tecnica e per l'offerta economica) la Commissione procederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara, all'operatore
economico che avrà conseguito 11 punteggio più alto, previa eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta secondo
quanto disposto dall'art. 97 del O.lgs 50/2016.

L'aggiudicazione definitiva, disposta poi con determinazione del responsabile competente, resta subordinata all'esito
positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara (art.32 D.L^s 50/2006 e s.m.l.)
effettuato al sensi e per gli effetti dell'art.71 del D.P.R.445/2000, nonché all'esito negativo degli accertamenti previsti
dalla vigente normativa antimafia e comunque conformandosi alle normative vigenti In tema di autodichlarazioni e
confronto delle medesime.

L'Amministrazione comunale (di cui è onere l'aggiudicazione dell'appalto), si riserva la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente e/o Idonea In relazione all'oggetto del contratto di trasporto
scolastico. Altresì l'Amministrazione comunale procederà all'aggiudicazione del presente appalto anche In presenza di
una sola offerta pervenuta, ritenuta valida, purché la stessa risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del
contratto.

6. FASE DI GARA

6.1. Ammissione

6,1.1.. Disciplina generale delle sedute:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono In seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei
singoli procedimenti:

•  dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la
conservazione degli originali telematici presso il Sistema;

•  dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui ai punto 6.2.2;
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•  delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3;

•  dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;

b) alle sedute pubbliche possono partecipare I soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente In
carica, oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile, previa esibizione di un documento di
riconoscimento, in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente;
c) In deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a). Il presidente del seggio di gara può chiedere ai
presenti, diversi dal componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni
sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione;

•  al motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera I}, del Codice;

•  a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza
del pubblico;

d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli
operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
e) in tutti I casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è
nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.3.1.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte
Nel seguente luogo

Indirizzo

Provincia di Prosinone

Piazza Gramsci, 13

Ufficio

Località Prosinone Provincia

Nelglorno 05.03.2020 alleore09.30|,oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate
agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, almeno 3 (TRE) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che
presiede II seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte. In caso di
violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi,
se non già disposta In precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente In ordine di arrivo.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:
a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gii offerenti II cui plico:

•  è pervenuto dopo II termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a). Indipendentemente dall'entità del
ritardo o dalie cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;

•  non consente l'Individuazione degli offerenti;

•  non contiene una delle Buste telematiche. Busta A-Busta amministrativa. Busta 8-Busta dell'Offerta
tecnica o la Busta C - Busta dell'Offerta economica;

•  le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l'esclusione, si applicano anche se I casi
previsti sono possibili solo In astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea Imposizione del limite temporale
per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell'erroneo o Incidentale
accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerta carenti di una delle Buste dell'Offerta;
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b) sono altresì esclusi gli offerenti:

•  in raggruppamento temporaneo o In consorzio ordinarlo, che hanno presentato offerta In altra forma,
singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalia gara è disposta per entrambi, al sensi
dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;

•  i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure I consorzi di cooperative hanno indicato dì
concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalia gara è disposta sia per II
consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del
Codice;

•  gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in
raggruppamento temporaneo o In consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro
concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti;
l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che ha fatto ricorso all'avvallmento che per
l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

6.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa
presentata ai sensi del Capo 3, in relazione al motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni
altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda
all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3, lettera a) oppure lettera b);
b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e
irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorle, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da
una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto

dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;

c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

d} che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione
postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso del requisiti non
posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici;
e) che non hanno effettuato nei termini II versamento all'ANAC ai sensi dei punto 3.3.2, o hanno effettuato un
versamento insufficiente: a tale scopo si precisa che:

•  la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è

stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a
richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2.3;

•  il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in

applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno
2016, causa C-27/15;

f) che non hanno effettuato il sopralluogo assistito, alle condizioni di cui al punto 3.3.3.
6.2. Soccorso istruttorio

6.2.1. irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Fuori dal casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo
punto 6.2.2, gli offerenti:

a) che. In relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, Ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi
di esclusione, al possesso del requisiti di partecipazione e di qualificazione:

•  ne hanno omesso la presentazione;
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•  hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento
dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;

•  hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli
atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per
tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle
condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

c) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso dì
rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso;

•  la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);

•  l'Indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le
prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

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

d) che, in caso di:

•  consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo Indicato di eseguire le prestazioni
direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato II consorziato esecutore per il
quale concorrono;

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

e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono In una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto
pertinenti;

f) la cui garanzia prowisoria:

•  è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata
0 carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento
temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici
raggruppati;

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

6.2.2. Soccorso istruttorio ordinario

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al
precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:

a) assegna all'offerente il termine perentorio di S (CINQUE) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere;

b) la regolarizzazione degli Inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a) comporta
l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non prowede nei termini alla regolarizzazione;

DISCIPLINARI- ATKR PROSINONE VIA MONTEVERDJ FABBR. D5



^ApéJMU

PROVINCIA DI FROSINONE
ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13-03100 Prosinone cod. fise. 01 633 570 600 tel.07752191

Servizio

INNOVAZIONE -S.U.A

ESPROPRI-

c) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 6.1.4;
d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

6.3. Conclusione della fase di ammissione

6.3.1. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti;

a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cu! all'articolo 80 del Codice;
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o
dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione
appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:

•  risultano falsi o mendaci;

•  sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di
attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o
con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento:

•  non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;

d) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul
profilo di committente di cui al punto 13, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.4. Gestione della "Offerta Tecnica"

6.4.1. Apertura della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice oppure, nelle more della nomina e dell'insediamento della
stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data
e ora, rese note con te modalità di cui al punto 6.1.1, lettera d):

a) procede. In seduta pubblica, all'apertura delle Buste B - Buste dell'Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e
accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il
contenuto, in base al titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi
degli stessi atti;

b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'Offerta tecnica;
c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame di merito della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice:

a] in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei
termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste B - Buste
dell'Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nei rispetto di quanto previsto ai punti 4.1.1 e 4.1.2, e
all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.2;
b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame. Il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in
ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola
formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto
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