
PROVINCIA DI FROSINONE

ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Prosinone cod. fise. 01 633 570 609 lel.077S2191

Servizio

INNOVAZIONE •S.U.A

ESPROPRI -

P.A- di escludere l'operatore economico, ai sensi del comma 5, lett. c), da una procedura di appalto (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6530, TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 25 gennaio 2019 n, 122). In
sostanza le previsioni di durata massima del periodo di interdizione dalle gare si riferisce alle sole condizioni che
abbiano efficacia automaticamente escludente e in presenza delle quali la stazione appaltante è priva di poteri

di valutazione (cfr. TAR Roma, 8 febbraio 2019, n. 1695).

Qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all'esercizio dell'attività professionale, è di per sé potenzialmente
idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull'accreditamento dei concorrenti
come operatori complessivamente affidabili (Consiglio di Stato, Sez. Ili, 29 novembre 2018, n. 6787; Id. Sez. V, 13
giugno 2018, n. 3628; id. 25 febbraio 2016, n. 761). In questi termini, sussiste in capo alla stazione appaltante un
potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di "integrità o affidabilità" dei
concorrenti; pertanto costoro, a! fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a
dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere Influenza sul processo valutativo demandato
airamministrazione (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649; id. 24 settembre 2018, n.
5500).

Le Linee guida n. 6 ANAC (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016,
aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 delTll ottobre 2017), al punto
4.2, per quanto di interesse, recitano testualmente; "La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti I
provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o Taffìdabilità del concorrente, anche se non
ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante 1! giudizio in
ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione".

La mancata indicazione di fatti riscontrati successivamente In sede di verifica determina Tapplicazione dell'art.
80 C.5 lett cf-bis) o dell'art, 80 c. 5 lett f-bis) con esclusione del concorrente, segnalazione alt'ANAC ed
escussione della polizza.

NOTA BENE: CONSIDERATO CHE IL DGUE NON E' AGGIORNATO ALLE MODIFICHE NORMATIVE APPORTATE

ALL'ART. 80, CON LA COMPILAZIONE E SOSTTOSCRIZIONE DEL MODELLO A/1) SI CONSIDERANO RESE LE
DICHIARAIZONI PER LE PARTI DELL'ART. 80 NON RICOMPRESE NEL DGUE.

3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'Impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter
deld.Igs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno del soggetti di cui a! punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a
determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista
dall'articolo SS, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, Introdotto dall'articolo 1, comma 42 della
legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o
revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi
ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli
ultimi tre anni dì servizio hanno esercitato poteri autorltativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei
confronti del medesimo operatore economico.

3.1. Requisiti di partecipazione
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3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)

Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del
numero, della località di iscrizione e dei Codice ATECO principale.

Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall'Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

(appalto di importo fino a euro 20.658.000, oppure appalto di importo superiore ma dove in nessun caso sia
necessaria la classifica Vili accompagnata dall'assunzione di importo superiore a euro 20.658.000; in altri termini
appalti di lavori di importo superiore a 20.658.000 euro ma con categorie scorporablll s.i.o.s.> 15% del totale, dove
l'Importo totale dell'appalto, detratto il 70% dell'importo delle categorie scorporablll s-i.o.s. > 15% è inferiore a
20.658.000 euro)

Non richiesti In quanto assorbiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3.

3.1.3. Requisiti di capacità tecnica mediante attestazioni SOA (art. 84 del Codice)

(art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 80 del 2014, articoli 61,62,63 e 92, del Regolamento)

Una dichiarazione, redatta ai sensi del punti da 9.1.1 a 9.2.2, attestante il possesso dei requisiti di cui alle norme
citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, nella categorie indicate nel paragrafo
2.

Note ài chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3
(condizioni dichiarate alia Parte II, sezione A, del DGUE)
1. La dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti deiroriginale (organismo
di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore
economico nei limiti dell'importo delia proprio classifica Incrementata di un quinto; nei caso raggruppamenti
temporanei a consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o
consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia
qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisito, in coso di offerente in Formo aggregata, è riportata al punto 3.2.1.

3.1.4. Certificazioni (non obbligatorie)

(condizioni dichiarate alia

Possesso di:

DGUE)

a) certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CE! IS09000
b) microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, pìccole e medie imprese

c) registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
d) certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN1S014001.

e) Possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)
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f} sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi delia norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi delia norma UNI iSO/TS 14067
g) possesso dei rating di legalità e rating di impresa o delia attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 o di certifìcazione social accountability 8000
h) certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
i) certificazione OHSAS18001

j) certificazione UNI GEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia
k) UNI GEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESG (Energy Service Gompany)
Note di chiarimento ai requisiti di cui al punto 3.1.4

(condizioni dichiarate alia Parte iV, sezione D, dei DGUE)

1. I requisiti non sono necessari aifini delia partecipazione ed ammissione alla gara.
2. il possesso dei requisiti è idoneo esclusivamente ai fini della riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi degli
articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, dei Codice.

3.1.5. Sistema dì garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)

non sono richieste ulteriori certificazioni

3.2. Offerte presentate In Forma aggregata

3.2.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUEjAi sensi dell'artìcolo 48 del Godice, gli
operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del
mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al
comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta da parte degli
operatori economici invitati. Inoltre

a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria
pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui al punti da 3.0.1 a 3.0.8, nonché:

•  i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;

b) indicazione delle categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore
economico raggruppato di qualifica e che intende assumere:
c) i requisiti devono essere posseduti come segue:

•  I requisiti di cui al punto 3.1.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico;

d) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento, nei raggruppamenti orizzontali i requisiti cumulabili di cui
alla lettera c), devono essere posseduti:

•  dal mandatario o capogruppo nella misura non Inferiore al 40^ (quaranta per cento) di quanto richiesto
all'offerente singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;

•  da ciascun operatore economico mandante nella misura non inferiore al 10% (dirci per cento) di quanto
richiesto all'offerente singolo;
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e) si sensi deii'anicolo 92, comma 3, del Regolamento, nei raggruppamenti verticali i requisiti cumulabili di cui alia
lettera c), devono essere posseduti:

•  dal mandatario o capogruppo nella categoria prevalente:
•  da ciascun operatore economico mandante nella categoria scorporabile per la quale si qualifica e che intende
assumere;

f) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, dei Codice, nei raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale), le condizioni di cui alle precedenti lettere d) ed e),
sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabite/i
(cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti);
g) i requisiti di qualità di cui al punto 3.1.4, sono richiesti alle condizioni previste allo stesso punto.

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 dei DGUE)
Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180
del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalia legge n. 33 del 2009,
devono dichiarare:

a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i
contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o
dichiarazione avente gli stessi contenuti;

b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dai
Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
e) l'individuazione degli operatori economici aderenti ai Contratto di rete, distinguendo tra quelli:

•  individuati quali esecutori delle prestazioni;

d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i
raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);
e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese sì
applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in
quanto compatibili.

3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e 1
consorzi di imprese artigiane devono indicare:
a) se intendano eseguire ie prestazioni direttamente con ia propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno
0 più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i'consorziati esecutori
per i quali II consorzio concorre alia gsra;
b) ii consorziato o i consorziati indicati quaii esecutori ai sensi della lettera a), ì quali non devono incorrere nei
motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria
pertinenza, preferibilmente utilizzando II DGUE di cui al punto 9.2.1.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono aii'awallmento:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE]
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ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti
posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:
a) l'awalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
b) l'awalimento:

e) rawalimento è ammesso per il requisito del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 di cui al punto 3.1.4 a
condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

•  il requisito sia inscindibilmente connesso all'attestazione SOA oggetto di avvallmento, per categoria e
classifica adeguata, in quanto annotato in calce alla stessa attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del
Regolamento;

•  l'operatore economico ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il knowhow, le
prassi e il personale qualificato nei controlii di qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del
sistema di qualità aziendale;

a) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di awalimento (dei quali l'operatore economico
partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi
e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del
partecipante;

b) e) l'operatore economico ausiliario;

•  non deve incorrere nei motivi di esclusione di cu! all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione,

secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;

•  non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso
faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;

•  non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano
separatamente in concorrenza tra di loro;

c) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con II quale
l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre aH'awalimento a
fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettere b) e c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere I
contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento e deve indicare
esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera d).

3.2.5. Subappalto facoltativo ordinarlo (articolo 105 del Codice)

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, dei DGUE)
a) l'offerente deve dichiarare le lavorazioni che Intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è
vietato;

b) ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, il subappalto è ammesso nel limite del 30%
(trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto;
c) la Stazione appaltante non prowede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che:

•  vi sia Inadempimento da parte dell'appaltatore;

•  il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola Impresa;

d) ai sensi dell'articolo 105, comma 5, del Codice, Il subappalto per le opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica di cui al DM 248/2016, è
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ammesso nel limite dei 40% (quaranta 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 15.328,93 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
di 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) al 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 alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; li
suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e al 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
ecegestlone e audit (EMAS), al sensi del regolamento (CE) n, 1221/2009 del 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 al sensi della
norma UNI EN ISO 14054-1 o un'Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto al sensi della norma UNI ISO/TS
14067;

c.2) per fruire del beneficio di cui ai 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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CI} la fìdelussione 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 di 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 notalo abilitato;
e) Il beneficiarlo 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://contrlbutl.antlcorru2ione.lt; l'utente Iscritto per conto
dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e Inserire li 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 del circuiti Visa, MasterCard, Diners, Amerlcan Express. Per eseguire II
pagamento è necessario collegarsi ai "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le Istruzioni a video oppure II
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 dì pagamento rilasciato da! "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i
punti vendita della rete del tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'Indirizzo
http://www.lottomaticaservizl.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino
rilasciato dal punto vendita è allegato alia documentazione;

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

3.3.3. Sopralluogo assistito e attestato

È obbligatorio il sopralluogo sul luoghi dove è ubicato l'Intervento oggetto del 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.

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
dalle ore 9,00 alle ore 12,00, ove verrà rifasciata tale attestazione, di cui all'Allegato B, che dovrà essere Inserita
nella documentazione amministrativa inerente la gara.

4. OFFERTA
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4,1 Offerta tecnica (Peso complessivo 80 punti)
(Busta Telematica B-Busta Dell'offerta Tecnica)

4.I.1.0ggetto e contenuto dell'Offerta tecnica

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

necessaria alla valutazione dei seguenti elementi.

criteri di valutazione punteggio massimo

conseguibile
80
20

Punteggio totale conseguibile

Relativamente all'offerta tecnica i punteggi verranno ripartiti nel seguente modo:
Tabella A,1

Criteri dì valutazione - offerta tecnica

Punteggio Punteggio
massimo totale

conseguibile conseguibii

A, Relazione descrittiva proposte migliorative rispetto a) 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
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 II 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
D. Relazione descrittiva contenente le proposte per la gestione responsabile del
cantiere con riferimento al miglioramento della sicurezza in fase di realizzazione delle
lavorazioni
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Per quanto concerne gli elementi di valutazione di cui alle precedenti lettere, il relativo punteggio sarà attribuito
sulla 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 funzionali ad esclusione delle aree
esterne

A.l 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 abilitativo che non 15
presupponga il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti ai di fuori del
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 abilitativo che non
presupponga il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti al di fuori del
Comune di competenza, per caratteristiche estetiche e funzionali

[criterio qualitativo)
A.3 Capacità del concorrente nella realizzazione di pareti ventilare comprovata dalla
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 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, che riducono i costi di manutenzione

(criterio quaiitativo)

Punteggio

totale

conseguibile

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 II consumo di energìa negli edifici, l'Impatto ambientale sulle risorse
naturali, ad aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero del rifiuti ed altri
aspetti ambientali.
8,1 Proposte volte a ridurre 11 consumo di energia negli edifici (criterio qualitativo) 10
B.2 , Proposte volte a ridurre l'Impatto ambientale dei lavori a base di gara (criterio 2
qualitativo)
8.3 , Proposte volte a ridurre l'uso delle risorse naturali per la realizzazione dei 2
lavori a base di gara (criterio qualitativo)

8.4 Proposte volte ad implementare la raccolta differenziata nel cantiere e il 2
riciclaggio dei rifiuti nella fase di realizzazione dei lavori (criterio qualitativo)

8.5 Proposte volte ad Implementare: riduzione del rumore e delle vibrazioni, delle 2
emissioni di polveri/fumo (criterio qualitativo)

Punteggio

totale

conseguibile
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C. Relazione descrittiva proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara e per
le quali ai finì autorizzativi è necessaria la presentazione di una comunicazione oppure una
segnalazione di inìzio attività o un qualsiasi altro titolo abliltativo che non presupponga II rilascio di
autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti al di fuori del Comune di competenza, per miglioramento
delie aree esterne
C.l 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 3
Comune di competenza, per miglioramento delle aree esterne - aspetto funzionale
(criterio qualitativo)

C.2 Proposte migiiorative 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 - pregio tecnico
(criterio qualitativo)
C.3 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 - riduzione dei costi di
manutenzione delle aree esterne (criterio qualitativo) |

0. Relazione descrittiva contenente ie proposte per la gestione responsabile del cantiere con
riferimento: Gestione ed organizzazione dei lavoratori, organizzazione ed articolazione del cantiere
per la riduzione dell'impatto dei lavori ed incremento della sicurezza

D.l Formazione ed informazione degli operai con particolare riferimento a garantire 2
la sicurezza sul lavoro (criterio qualitativo)
D.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 dei lavori ed ^
incremento della sicurezza in considerazione della presenza degli inquilini occupanti
gli stabili (criterio qualitativo)

Punteggio

totale

conseguibile

Punteggio

totale

conseguibile

a) L'Offerta tecnica è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui al
paragrafo CRITERIO Di AGGIUDICAZIONE, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di
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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 dei relativi allegati, compreso II
Capitolato Speciale d'appalto, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo,
scheda riepilogativa di sintesi riportante, con riferimento ai criteri ed ai relativi sub-criteri , le proposte
formulale dal concorrente ed il confronto tra le stesse e le soluzioni indicate nei 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 di rappresentazione di seguito indicato:

Proposta concorrente
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

al sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice, l'Offerta tecnica, può prevedere esclusivamente
miglloramenti/modiflche che richiedono, al 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 le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione di 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 del caso aggiungere) se non nei limiti di tolleranza ammessi dalla documentazione
a base di gara; (oppure) se non limitatamente al 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;
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4.1.2 Condizioni deii'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 4S 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
abilltativo 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 de! cantiere con particolare riferimento a:
procedure volte a ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, ad aumentare
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

D. Relazione descrittiva contenente le proposte per la gestione responsabile del
cantiere con riferimento: Gestione ed organizzazione dei lavoratori,
organizzazione ed articolazione del cantiere per la riduzione dell'impatto dei lavori
ed incremento della sicurezza

Numero massimo di cartelle

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 deile schede;

Per gli elementi di natura di natura quantitativa - sub criterio A.3

In riferimento agii 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 ii lavoro qualificante completo degli
elementi che consentono la verifica (quali ad esemplo: oggetto, committente, contratto, importo, RUP (se trattasi dì
opera pubblica. Direttore dei Lavori, data di inizio e fine dei lavori) e deila 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 d), 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.
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c) in merito aile formaiità deila documentazione costituente i'Offeita tecnica:
•  tutta ia documentazione che costituisce i'Offerta tecnica deve essere sottoscritta daii'offerente con le

modalità di cui ai punto 1.2.3; se ia documentazione è riunita in un unico fiie o in più fiies, ia sottoscrizione è
unica per ciascun fiie, nei senso che essendo integrata nei fiie medesimo, si riferisce a tutte ie schede e a
tutte ie relazioni presenti nei file;

•  gii elaborati grafici devono essere prodotti in fiie formato PDF e sottoscritti, prima delia loro compressione
nel formato «ZIP» o «RAR» di cui ai punto 1.2.2, lettera e);

•  ie relazioni devono essere redatte In file formato PDF e, preferibilmente, recare l'indicazione numerica delle
pagine con ia formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è ia numerazione dì ciascuna pagina e Y il
numero totale delle pagine della singola relazione), e sottoscritte prima della loro compressione nel formato
«ZIP» 0 «RAR» di cui al punto 1.2.2, lettera e);

•  le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in semplice copia
scansionata per Immagine;

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

d) per "cartelle" si Intendono ie 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 ie seguenti precisazioni;

•  possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche Integrative, calcoli
e altre forme di espressione inteiiettuaie;

•  non sono computati nei numero delle cartelle ie copertine, gli eventuali sommari e ie eventuali certificazioni
di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;

•  SI precisa che In caso di documentazione composta da un numero di cartelle (pagine) superiori a guelfe
precedentemente indicate come numero massimo, ia Commissione si limiterà alla lettura e conseguente
valutazione solo delie pagine richieste.

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

f) i'Offerta Tecnica non può:
•  comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico delia Stazione

appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta
Economica resta insensibile alia predetta Offerta Tecnica;

•  contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni dei 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 univoca, anche qualora ia scelta tra ie
diverse soluzioni sia rimessa alia Stazione appaltante;

g) il verificarsi di una delle condizioni dì cui aile precedenti lettere e) o f) (escluso l'ultimo punto elenco) comporta ia
non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione dei relativo offerente; in merito ai verificarsi delle

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

h) i'Offerta Tecnica non incide sull'entità dell'Offerta Economica di cui ai punto 4.2.1, ia quale resta insensibile
all'Offerta Tecnica;

I) all'Offerì Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'artìcolo 7.4.2

4.1. Offerta economica
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(Busta telematica C- Busta Economica)

4.2.1. Offerta di prezzo (Peso 20)

Nei seguito dei presente Documento con ii 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 cu! 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);

b) il prezzo per l'esecuzione dei lavori a base di gara compreso le migliorìe 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;

c) il prezzo per l'esecuzione dei lavori a base di gara compreso le migliorie offerte dal concorrente consente di
determinare un ribasso che andrà applicato ai prezzi delle lavorazioni .;

d) è corredato obbligatoriamente dall'Indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza
dei 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 piano di sicurezza;

e) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza

0  limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: al 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 consorzio ordinario.

L'Offerta economica deve essere corredata:

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

6) 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 dì 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
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Si specifica che nei caso di carenza di documentazione di cui è consentita ia ricostruzione attraverso atti è dati già!
forniti in gara, tale da non non conytromette l'ajJìdabUUà complèssìva dell'offerta né alterare lapar
con<//c/o", quale ad esempio:

Assenza dei computo metrico di progetto ma presenza dei computo metrico delie migliorie
-  Assenza dell'elenco prezzi di progetto ma presenza dell'elenco prezzi delie migilQrie
-  Assenza dell'elenco prezzi ma presenza:déi prezzi unitari nel computo metrico èstjmatìvp
-  Assenza dei quadro di raffronto ma presenza dei computi metrici estimativi

Si procederà ad una richiesta d| integrazione,

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma
3, lettera b), e comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di
valutazione di cui al punto 4.1.1 con le specificazioni di cui ai successivi punti

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»

L'attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, avverrà con l'aDDllcazIone della seguente
formula:

C(a) = Zn[Wi»V(a) i]
dove;

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito ai requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Zn s sommatoria.

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

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

Ciascun commissario confronta l'offerta di 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 delTANAC.
Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento di natura qualitativa, si procede alla somma del punteggi
attribuiti da ciascun commissario alle proposte dei concorrenti. I punteggi così 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)l ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed
uno, attribuiti discrezionalmente dal sìngoli 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 dei confronto a coppie, a ciascun sub-eiemento è
attribuita una valutazione numerica, con un coefficiente V(a)i ottenuto dalla media dei coefficienti variabiii tra zero ed
uno, attribuiti discrezionaimente dai singoli commissari secondo i seguenti criteri motivazionali:
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Coefficiente

0,00

0,10
0.20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70

0,80
0,90

1,00

Rispondenza funzionale ed operativa
Nulla 0 completamente negativa non attinente
quasi del tutto assente • quasi completamente negative • quasi completamente non attinente

gravemente Insufficiente ;
insufficiente
appena insufficiente
Sufficiente
Discreta
Buona

Eccellente
Ottima
Massima/piena

Procedendo nel seguente modo:

1. In relazione a ciascuna offerta presentata, ciascun componente della Commissione esprimerà la propria
valutazione discrezionale sugli elementi (sub-criteri) di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un

coefEciente di apprezzamento variabile tra zero ed uno secondo quanto riportato nei criteri motivazionali
2. per ciascun criterio/sub criterio si procederà al calcolo della media dei coefficienti espressi

3. si procederà infine a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio/sub criterio da parte di tutti
i commissari In coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media
massima le medie provvisorie prima calcolate.

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

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

sub criterio A.3 "Capacità del concorrente nella realizzazione di pareti ventilate comprovata dalla 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 gli elementi
indispensabili alla verìfica di quanta dichiarato

5.1.2. Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»

a) non è richiesto all'offerta tecnica il raggiungimento di un punteggio minimo.

5.2. Criteri di valutazione della «Offerta Economica»

5.2.1. Criterio di valutazione dell'elemento Prezzo:

DISCIPLINARE ATER PROSINONE VIA MONTEVERDI FAIÌBR. E6 Pag. 36



PROVINCIA DI FROSINONE

cqj n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Prosinone COd. fise. 01 633 570 609 lel.07752191
wvwir.orovincla.fr.it

Servizio

INNOVAZIONE -S.U.A

ESPROPRI-

a) l'elemento Prezzo (prezzo per l'esecuzione dei lavori a base di gara compreso le migliorie offerte dal
concorrente e compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), è costituito dal prezzo offerto per
l'esecuzione dei lavori espresso con le modalità di cui al punto 4.2.1:

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

•  è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
•  è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

•  i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

C(a) i =Pmin/P

C  è il coefficiente dell'offerta in termine di prezzo del concorrente i

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 i-esimo

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.O. 23 maggio 1924 n. 827) provvedendo, se necessario, a rideterminare l'effettivo
ribasso.

li 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 il 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 il punteggio più alto, previa eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta secondo
quanto disposto dall'art. 97 del D.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 dì partecipazione alla gara (art.32 D.Lgs 50/2006 e s.m.i.)
effettuato ai 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 autodichiarazioni 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
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