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DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA
TELEMATICA

Relativa all’appalto di sola esecuzione riguardante i lavori di “Efficientamento energetico

edifici pubblici: “EX MAGAZZINO TABACCHI” ala o i’est della Mole Va,, vitelliana” — sito

presso la Banchina Nazario Sauro, 28 -Ancona —

CUP: E39G17001070004
CIG:-77503005E2

NUMERO GARA: 7300370

Importo a ba5e di gara Euro 176.414,83 di cui Euro 2.927,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta

Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori finalizzati alla realizzazione degli impianti di
climatizzazione degli ambienti dell”Ex magazzino tabacchi” situati all’interno della “Mole

Vanvitelliana”, struttura storica situata nell’ambito del porto di Ancona presso la Banchina Nazario

Sauro, 28.
La porzione di fabbricato oggetto dell’intervento, che ne passato recente era destinato a magazzini

tabacchi ed ora utilizzato principalmente per eventi di tipo espositivo. è costituito da due locali che

si sviluppano in corrispondenza del vertice ovest della “Mole”, tra loro paralleli e comunicanti.

Attualmente i locali, non sono climatizzati e sono esclusivamente presenti gli impianti elettrici per

luce e forza motrice, oltre gli impianti e i dispositivi di sicurezza ai fini antincendio.

L’ambiente principale verrà climatizzato tramite impianto a tutt’aria prevedendo una portata di

rinnovo pari a circa 7000 mc/h, per assicurare il giusto tasso di aria esterna in funzione

dell’affollamento previsto dalla norniativa vigente, ed una portata complessiva di aria trattata

all’incirca doppia capace di assicurare il trattamento termico ed il mantenimento del livello di

comfort desiderato. Per l’ambiente secondario si prevede invece un impianto di climatizzazione con

fluido termovettore acqua con 4 ventilconvettori con potenza termica nominale di 6.5 kW ciascuno,

posizionati ad incasso nelle nicchie laterali presenti lungo il locale. L’alimentazione termica dei

ventilconvettori avverrà tramite il colLegamento degli stessi alle dorsali esistenti dell’impianto a
servizio degli altri locali del complesso, correnti in posizione favorevole a tale installazione, I

ventilconvettori provvederanno al controllo e mantenimento della temperatura di confort, con

opportuno sistema di regolazione, e alla deumidificazione estiva, riportando le condizioni climatiche

interne anche per questa sala ai livelli minimi di comfort per gli occupanti e di sicurezza per la

conservazione delle opere esposte.
L’impianto a tutt’aria per la sala principale, sarà alimentato da una nuova pompa di calore

reversibile, avente una potenza termica nominale di 190 kW e una potenza frigorifera nominale di

170kw, a servizio di una nuova unità di trattamento aria da 14000 m3/h complessivi con
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reciLperatore di calore ad alta efficienza conforme agli standard ErP 2018, posizionati internamente
ad un locale ad essi dedicato, adiacente i locali da condizionare e compartimentato dal punto di vista
antincendio, ricavato all’interno del magazzino esistente. L’aria verrà immessa nel locale tramite
due canalizzazioni circolari microforate sfruttando il principio della “pulsione” dell’aria (un sistema
innovativo che consiste nella totale miscelazione di tutto il volume d’aria ambiente con fattori di
induzione superiori a 200) che percorreranno, mantenendosi parallele. quasi tutta la lunghezza del
locale, posizionate ognuna centralmente rispetto alle campate del solaio, in modo da garantire il
corretto ftinzionamento e contemporaneamente un aspetto estetico gradevole e non invasivo, ma
piuttosto tecnico come di fatto si presentano gh ambienti, già caratterizzati da impianti a vista.
Gli scambi di aria con l’esterno, necessari sial al funzionamento della pompa di calore che per il
ricambio d’aria degli ambienti interni avverrà tramite un infisso opportunamente dotato di griglie
orientate, montato sul vano del portale esistente sulla parete esterna della lùtura centrale termo
frigorifera. L’altezza delle griglie e l’orientamento delle alette di espulsione dell’aria saranno tali da
evitare sia “cortocircuiti” tra le mandate e le riprese d’aria sia da evitare di lambire i fruitori dello
stradone esterno alla struttura.
Le particolarità tecniche e contrattuali sono specificate negli elaborati progettuali del progetto
esecutivo, comprendenti il Piano di Sicurezza, approvati con Determinazione Dirigenziale n. 2859
del 27 DICEMBRE 2018-validazione del progetto esecutivo art. 26 comma 8 del D.Lgs n°50/2016
del 10MAGGIO2018.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno
ammesse solo le offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsiasi
altra modalità di presentazione.

Per partecipare occorre

A) collegarsi al Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it e, se non registrati,
attivare la finzione “ Registrati” presente nella sezione “Area riservata”;

B) accedere nella sezione “Area riservata” con le credenziali ottenute in fase di

registrazione;

C) individuare il bando di interesse nella sezione “Gare e procedure in corso”,
visualizzare la scheda corrispondete e procedere a quanto richiesto per la presentazione

dell’offerta, prendendo visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella

“Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche” disponibile nella sezione” Istruzioni

e manuali”

Si precisa che gli utenti già registrati al portale non devono ripetere la procedura di
registrazione.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/ plichi telematici:

a) BUSTA A- Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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b) BUSTA B- Contiene OFFERTA TECNICA

e) BUSTA C- Contiene OFFERTA ECONOMICA

TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE (NON

DEVE ESSERE PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE)

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE : ORE 12.00 DEL GIORNO 13 FEBBRAIO
2019
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.
La piattaforma adotta come limite il secondo 00, pertanto l’orario indicato nel bando di gara, se non
indicati i secondi, si intenderanno 00.

La prima seduta pubblica di gara, si terrà in data 14 febbraio 2019 aLle ore 9.00 presso la sede
del Comune in Largo XXIV Maggio n. 1 al piano secondo — saletta preconsiliare destra.

Art. 2. IMPORTO COMPLESSEVO DEI LAVORI A BASE DL GARA

L’importo complessivo stimato deLl’appalto. I.V.A esclusa, è pari a euro 176.414,83 (euro
eentosettantaseimilaqnattrocentoquattordicil83) di cui:
- E. 173.487,18 per lavori a corpo soggetti a ribasso:
- E. 2.2927,65 per oneri di sicurezza compresi nei prezzi per l’attuazione del PSC — D.Lgs.

81/08 e s.m.i. (non soggetti a ribasso).
Costo della manodopera di cui all’art. 23 e. 16, penultimo capoverso. D.Lgs. n. 50/2016: Euro
75.271,31.

Art. 3. TERMINE MASSIMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORL

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 140
(centoquaranta), come dettagliato nella tavola progettuale del crono programma. naturali
consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori firmato dalle pani, ai sensi dell’art. 107,
comma 5 dcl D.lgs. 50/20 16. Lo stesso verrà ricondotto all’offerta temporale dell’operatore
economico, tenendo conto dell’eventuale riduzione sui tempi di esecuzione dei lavori (criterio di
valutazione di cui alla tabella redatta nel successivo paragrafo 6 del presente disciplinare di gara). [I
relativo programma esecutivo va adeguato dall’impresa aggiudicataria e trasmesso
all’Amministrazione.

Ari 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

IMPRESE SINGOLE:
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In possesso dei requisiti prescritti di cui all’articolo 5

RAGGRUPPAMENTO Dl IMPRESE

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei, cx art. 48, 8°
comma del D.Lgs. n°50/2016.

Ai sensi dell’art. 48 comma 9 del D.Lgs. n° 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta, sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione, pena
l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto ai sensi del comma 0.

In caso di ra2gruppamenti di imprese costituendi ai sensi dell’art 48 comma 8 del D.Lgs

50/2016 l’istanza di partecipazione dovrà contenere l’impegno espresso che in caso di
aggiudicazione esse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo
invitata, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Le imprese riunite in raggruppamenti temporanei devono eseguire l’appalto secondo la quota di
esecuzione dei lavori dichiarata in sede di offerta. fatta salva la facoltà di modifica delle stessa ai
sensi dell’art. 92 c.2 del DPR n°207/2010, previa autorizzazione della stazione appaltante in
relazione ai requisiti di qualificazione posseduti.

E’ altresi consentita la presentazione di offerte da parte di Consorzi di cui aH’art. 45 comma 2
lettere b) e c) del D.Lgs. n° 50/20 16 , che hanno l’obbligo di indicare in sede di offerta per quali
consorziati concorrono (fatto salvo quanto previsto dall’art48 comma 7bis).

Qualora le imprese indicate quali esecutori siano a loro volta consorzi questi dovranno essere
in grado di eseguire direttamente i lavori, non è quindi consentita ulteriore indicazione di
imprese esecutrici da parte di questi ultimi.

Ai sensi dell’art.48 comma 7 bis del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 è
consentito per le ragioni indicate ai commi 17 e 18 e 19 del medesimo art.48. o per fatti o atti
sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45. comma 2, lettere b) e c), designare ai tini
dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di
gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza
di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i
requisiti di cui al punto IV, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed
importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non
superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle
qualiticazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa
affidati (art. 92 comma 5 D.P.R. n°207/2010, ai sensi dell’ail. 216 c. 14 del D.lgs. 50/2016)

COMPARTECIPAZEONE
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Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro
nella condizione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale; si procederà in tal caso, all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che
si trovano in dette condizioni.

Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che
hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o
procuratori; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione di tutte le ditte dalla
gara.

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 alla gara non sarà altresì ammessa la
compartecipazione (o singolarmente o in riunione di imprese o quali ausiliarie di concorrenti ) di
Consorzi e imprese ad essi aderenti indicate in sede di offerta; in presenza di partecipazione in più

forme si procederà all’esclusione di tutte le ditte dalla 2ara.

CONCORRENTI STRANIERI

Le imprese straniere, aventi sede negli Stati aderenti all’unione Europea, sono ammesse a
partecipare alle condizioni previste dell’art. 45 comma I D.Lgs. n. 50/20 16.

INDECAZEONE PER E CONCORRENTE CON EDONEITÀ PLURISOGGETTIVA EI
CONSORZI

Alla documentazione amministrativa da inserire all’interno della Busta A, come in seguito descritta,

deve essere inserita la sotto indicata documentazione, differenziata per tipologia di concorrente: Per

i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese arti&ane:

• atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate;

• dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

• a pena di esclusione, mandato collettivo irevocabile con rappresentanza. conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. con indicazione del soggetto
dcsignato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di
csecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE giù costituiti:

• a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con
indicazione deL soggetto designato quale capogruppo.

• dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e
le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
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Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

a pena di esclusione, dichiarazione firmata da tutti i concorrenti riuniti o consorziati
attestante:

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o lìinzioni di capogruppo;

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-guater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

• a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

• a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo
comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

• a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di
imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole
imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’ari 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

• a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il
mandato collettivo inevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato
nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
nclla forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’mt 25 del CAD.

• a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di
imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole
imprese della rete.
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Nel caso di aguregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
orflano comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

• a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a nonna defl’art. 25 del CAD, con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno
assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

• a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente
aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o ftrnzioni di capogmppo;

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Art. 5. REQUISITI DL PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere esenti dalle cause di esclusione di cui all’art.
$0 del D.Lgs. n°50/2016 e di cui all’allegato ‘A’ alla presente lettera d’invito.

Nell’ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del RD
13/3/1942 n. 267 occorrerà presentare l’autorizzazione a partecipare alla gara del Tribunale se non è
stato ancora emesso il decreto di ammissione.

Se la ditta è stata ammessa al concordato con continuità aziendale occorrerà presentare
l’autorizzazione del giudice delegato di cui delI’art. 110 deI D.Lgs. n°50/2016 comma 3.

L’operatore economico deve soddisfare i requisiti di qualificazione definiti a norma dell’art.84 del
D.Lgs. n.50/2016.

Ai tini della sussistenza dei suddetti requisiti (da conprovare mediante attestazione da parte degli
appositi organismi di diritto provato autorizzati dall’ANAC), il concorrente deve essere in possesso
della qualificazione nelle seguenti categorie (riferibili all’all.A al D.P.R. 5ottobre2010, n. 207 e in
confonnità a quanto previsto all’arL4 del Capitolato Speciale d’Appalto):

Requisiti specifici partecipazione a pena di esclusione:
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1) QUALIFICAZIONE per categoria prevalente: 05 28 per € 168.196,86 risultante da
attestazione SOA.

2) QUALIFICAZIONE per categoria scorporabile e subappaltabile a qualificazione
obbligatoria: 00 1 per € 7.366,65 risultante da attestazione SOA.

Per il requisito 1) ex ad. 89 D.Lgs. 50/16 è escluso il ricorso alI’an’alimento.

- la quota massima subappaltabile è il 3O% dell’importo della categoria, pertanto il
concorrente, a pena di esclusione, deve possedere la qualificazione nella specifica
categoria adeguata all’importo richiesto, ovvero soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- possedere la qualificazione nella categoria almeno per il 70% dell’importo del requisito;

- presentare dichiarazione di subappalto necessario per la quota carente di qualificazione, nel
rispetto del limite max del 30%;

- sopperire alla carenza del requisito per la quota di cui è dichiarato il subappalto con adeguata
qualificazione nella categoria prevalente.

Per il requisito 3) trattandosi di categoria a quaLificazione obbligatoria, non può essere svolta
direttamente dal concorrente non in possesso della relativa qualificazione, pertanto il concorrente,
a pena di esclusione, deve possedere La qualificazione nella categoria per una classifica adeguata
agli importi richiesti, ovvero soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- presentare dichiarazione di subappalto “qualificante” per l’intero importo;

- sopperire alla carenza del requisito per la quota di cui è dichiarato il subappalto necessario
con adeguata qualificazione nella categoria prevalente.

Sono ammessi Raggruppamenti Temporanei di imprese costituiti o costituendi a condizione
che la mandataria esegua la quota prevalente dei lavori.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese i requisiti 1), 2) e 3) devono essere posseduti
in ragione della quota di esecuzione.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di
tipo orizzontale. di cui all’an. 45. comma 2 lettera d), e), 1) e g) del Codice, i requisiti economico
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese eonsorziate, ciascuna
nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria
in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo
verticale, di cui all’an. 45, comma 2, lettera d), e), fl e g), del Codice, i requisiti economico
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla
capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i
requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa
singola. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 49, comma I, del Codice,
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qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei
requisiti previsti dal titolo III, parte 11 del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 49 del Codice e
dell’mt. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le nonne vigenti nei
rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti economico-finanziari:

a) almeno una referenza bancaria;

b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta,
conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non
inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;

e) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di
appartenenz?: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art.
2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2. requisiti tecnico-orpanizzativi:

a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’mI. 87 del Regolamento;

b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara,
appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello
della classifica richiesta;

c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non
inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa
singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica
richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria. di importo
complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono
determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente. non inferiore ai valori fissati
dall’art. 79, comma IO, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara;

4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del
Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

Art. 6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. Sss), 36, 59,
60 e 95 del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016, seguendo il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con
esclusione delle offerte in aumento, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
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Criteri di valutazione Punti

QUALITATIVO — offerta tecnica

I Miglioramento della qualità architettonica e funzionale dell’edificio, delle aree esterne, 80/100
delle dotazioni impiantistiche e delle loro prestazioni

B I QUANTITATIVO — offerta economica I

Ribasso sul prezzo a base di appalto, riduzione dei ternpi di esecuzione 20/100

La valutazione dell’anomalia sarà effettuata ai sensi dell’art. 97, comma 3, del medesimo decreto.

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ammissibile e valida, se

ritenuta dalla Stazione Appaltante conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.

E’ facoltà del Comune di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o

idonea in relazione all’oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse.

Non sono autorizzate varianti sostanziali ai sensi dell’azt95. comma 14, del D.Lgs. n.50/2016.

L’aggiudicazione avverrà previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83 del D.Lgs.

n.50/2016, della sussistenza dei seguenti presupposti:
- conformità dell’offerta ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara e nei

documenti di gara;
- provenienza dell’offerta da un offerente che non è escluso ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.

n.50/2016 e che soddisfa i criteri di selezione fissati nel bando di gara ai sensi dell’art.83 del

medesimo decreto:
- soddisfazione dell’offerta degli obblighi di cui all’arL3O, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016.

Sono considerate inammissibili, ai sensi dell’ art.59 del D.Lgs. n.50/2016, le offerte:
a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’avviso con cui

si indice la gara;
b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;

d) che non hanno la qualificazione necessaria;
e) il cui prezzo supera L’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara,

stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

SLIIC 11 tu zanuIc/IegaIo)a rn nìInltIraI va: I’ iaaa XXIV M ig a, I 60101)—Ancona— . I. e 11.1 VA: (1(1351(14(1311 Te I. 071222 I — Fax 1111 2222109

PagIna 10 €ii33



C,murodi Comune diAncona- Direzione manutenzione .frana, protezione civile
Ancona

Sono considerate irregolari, ai sensi dell’art.59 del D.Lgs. n.50/2016, le offerte non conformi a
quanto prescritto nei documenti di gara.
Saranno inoltre escluse le offerte parziali, indeterminate. plurime, condizionate, in aumento o riferite
ad offerta relativa ad altra gara o in variante,

art7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA

Il plico TELEMATICO per l’ammissione alla gara dovrà pervenire esclusivamente mediante
l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito https://sua.comune.ancona.it entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del 13/02/2019.

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.

La piattaforma adotta come limite il secondo 00, pertanto l’orario indicato nel bando di gara, se non
indicati i secondi, si intenderanno 00.

Il plico telematico deve contenere

“A - Documentazione amministrativa”

“8 - Offerta tecnica”

- Offerta economica”

La piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l’offerta entro il termine
indicato per la presentazione delle offerte — pena l’inicevibilità , con le modalità di cui a alla
GUIDA reperibile sul portale nella sezione Istruzioni e manuale denominata “ Guida alla
presentazione delle Offerte Telematiche”

ART.8 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene le dichiarazioni integrative, iJ DGUE nonché la documentazione a corredo. in
relazione alle diverse forme di partecipazione.

8.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle lnfrastrutture
e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione sul

http://www.mit.gov.it/comunicazionelnews/documento-di-gara-unico-europeo-dgue

oppure il DGUE della della Commissione Europea al link di seguito riportato:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filer?lang=it secondo quanto di seguito indicato.
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Parte I — Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le infonnazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte Il — Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di

avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

I) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte Il, sezioni A e 8. alla

parte lii, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma i del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la

quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la

quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consoniata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga.

nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

5) PASSOE dell’ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto

nonché, ai sensi deH’art. 105. comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE. a firma del subappaltatore. contenente le informazioni di cui alla parte li. sezioni A e B.

alla parte III, sezioni A. C e D, e alla parte Vi:

2) PASSOE del subappaltatore.
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Parte III — Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all ‘aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile
20)7 a 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al
possesso dei requisiti di all’arL 80,comma 5 lett.f-bis ef-ter del Codice — cfr. punto 15.3.1 a 1 del
presente DisciplinareJ.

Parte LV — Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «L» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di
cui al par. 7.2 deL presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di
cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e
norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI — Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui
all’art. 80, commi I, 2 e 5, lett, I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’uil. 80
comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, flisasi o che ha ceduto
l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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li DGUE deve essere prodotto in formato pdf e sottoscritto con firma digitale ( non deve essere
prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente)

8.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

8.2.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)
del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data di presentazione dell ‘offerta;

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione. di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo

dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei sen’izi//òrnitura, sia sulla determinazione della

propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;

5. in caso di vigenza di codice di comportamento della stazione appaltantel dichiara di essere
dedotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con
deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013 reperibile sul sito Internet

cieli ‘Ente - sezione amministrazione trasparente - sottosezione documenti generali e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. Im caso di particolari condizioni di esecuzionel accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del
Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma

2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
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8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale codice fiscale partita IVA
; indica l’indirizzo PEC ai tini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del

Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, comma 5. len. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti informatici.
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7
del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 mano 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942. n. 267.

Le suddette dichiarazioni devono essere prodotte in formato pdf e sottoscritto con tirma digitale (
non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente)

8.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo
alconcorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE
dell’impresa subappaltatrice;

13. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

14. attestazione di presa visione dci luoghi rilasciata dalla Direzione comunale competente [si
richiama l’an. 1 7 del presente dsiciplinare di gara];

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dclI’art. 93, comma 7 del Codice

15. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la
riduzione dell’importo della cauzione;
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16. ricevuta di pagamento del contributo a favore delI’ANAC pari ad euro 20,00 (venti);

8.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscdtte secondo le modalità indicate per la
sottoscrizione del DGUE al punto 15.1. e cioè tramite file in fonnato pcl,F e sottoscritto con firma

digitale (non deve essere prodotto alcun archivio dieitale firmato digitalmente)

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandatada

per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili. che saranno eseguite dai singoli

operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto

designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili. che saranno eseguite dai singoli

operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili. che saranno eseguite dai singoli

operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Sede islìiuzionale/Itgalcfamminklrallva: Piana XXIV Mapgio.I 60I(HI-Ancoe- .( P.c PIVA: {)O’51040423 1cL 071 222.1 - Fa {J71 2222109

I’eIna 1 6 cli 33



Comune di Ancona- Direzione manutenzione frana, protezione civile
Ancona

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.Igs. 82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi delI’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata. anche ai sensi deIl’art. 25
del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del
RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle pani del servizio o della fornitura,
ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili. che saranno

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto
con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere
la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 deI d.lgs.
32/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione. sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o finzioni di capogruppo;

b. l’impegno. in caso di aggiudicazione. ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
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Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandatada con

scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.

24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82./2005.

8.4.4 Attestazione/i rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010,

regolarmente autorizzata, in corso di validità, in originale o copia autenticata (mediante

dichiarazione di conformità all’originale e allegazione di copia fotostatica di documento di

riconoscimento del sottoscrittore) dalla quale risulti, a pena di esclusione, la qualificazione, nella

categoria prevalente 0S28 — classifica I, scorporabile OGI — classifica I, secondo quanto

disposto dall’art. 92 del D.P.R. n°207/2010, possedute in proprio o dagli altri concorrenti con in

quali si è formata o si formerà figura giuridica plurisoggettiva;
8.5.5.L’offerta è conedata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2%
de/l’importo dell’appalto e cioè cia-o 3.528,29 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7

del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di

cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle

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

esclusivamente dalle medesime costituiti.

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

del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione

di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre

2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei

requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per

la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di ftori dei

casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma I del Codice, anche le dichiarazioni

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria

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

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma I del decreto

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento

presso Banca Carige, Sede di Ancona, Via Frediani ABI 06175 — CAB 02607 - IBAN
:ITIORO6I 7502607000000560590.
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e. tideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme
allo schema tipo di cui all’at 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.itjcompiti/vigilanzaJintermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.iUcompiti/vigilanzalavvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanzalavvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/

lntermediari_non_abilitati.pdf

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

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

I) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara
ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 19 gennaio 2018 n. 31 ( GU del 10 aprile 2018 n. 83 ) contenente il ‘ Regolamento con citi si

adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fìdeiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e
104 del D.Lgs. 18 aprile 2016 ìi. 50”;

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

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

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

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

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

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5
del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in forma di:

- documento informatico, ai sensi dell’art. I, lett. p) del d.lgs. 7marzo2005 n. 82 sottoscritto

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
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In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’mt 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le
imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’mI. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. E onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Prima delta stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:

Cauzione definitiva (uil. 103, conima 1, Decreto Legislativo 18 aprile 2016 ti. 50) e polizza
assicurativa (un. 103, cominci 7, Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50) [solo per l’Impresa
aggiudicataria.

La cauzione definitiva [solo per l’impresa aggiudicalaria] dovrà prevedere espressamente quanto previsto
dall’art. 103, coinma 4, del Decreto Legislativo 18aprile2016 n. 50.
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L’importo della polizza per daimi di esecuzione secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 12
marzo 2004 n. 123, comprenderà:

a) opere: pari all’importo di aggiudicazione incrementato dell’I.V.A.:
b) opere preesistenti: Euro 100.000,00 (centomila/00);
c) demolizione e sgombero opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile:

Euro 100.000,00 (ccntomila/00);.
Il massimale della polizza R.C.T. è fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilionil00).

Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93. comma. 7, del Decreto
Legislativo n. 50/2016. Il concorrente ha l’obbligo di allegare la documentazione
giustificativa attestante il possesso delle certificazioni che consentono la riduzione.

Art. 9. OFFERTA TECNICA - BUSTA “B”

Nella busta “B — Offerta tecnica” l’offerente dovrà inserire, a pena di esclusione dalla gara,
l’offerta tecnica-organizzativa, consistente nella proposizione di soluzioni migliorative e/o
integrative, tecniche e di dettaglio che lo stesso propone di apportare al progetto esecutivo posto a
base di gara. In particolare gli elaborato descrittivi dovranno obbligatoriamente comprendere:

A. una Relazione Tecnica articolata in tanti paragrafi quanti sono i sub-criteri di valutazione
qualitativi, in cui vengano chiaramente indicate le migliorie proposte e le tipologie di lavori
non previsti nel progetto posto a base d’asta che si intendano effettuare. La relazione tecnica
nel suo insieme non può superare le 20 facciate formato A4. Le facciate eccedenti tale numero
saranno barate e non prese in considerazione dalla commissione di gara. Si precisa infine che.
qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4. ogni
facciata in formato A3 vale due facciate formato A4

8. Elaborati Tecnici (che a discrezione del concorrente potranno essere planimetrie, prospetti,
sezioni. particolari costruttivi, ecc.) relativi alle eventuali proposte progettuali offerte.

Le offerte tecniche, pena l’esclusione, non dovranno contenere alcuna indicazione di carattere
economico dalle quali si possa risalire all’entità dei ribassi offerti dal concorrente o anticipazioni
per le offerte relative ai sub- criteri di valutazione di natura quantitativa.

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo insieme comporterà l’esclusione del
concorrente dalla gara. L’assenza, all’interno della relazione tecnica di singoli paragrafi nei quali si
articola la relazione tecnica, comporterà l’attribuzione di un punteggio pari a zero con riferimento
ad ogni criterio di valutazione non trattato nella relazione stessa. Qualora manchino più paragrafi
all’interno della relazione tecnica, l’offerta verrà esclusa solo nel caso in cui la stazione appaltante
ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l’idoneità e
l’accettabilità dell’offerta in relazione all’oggetto dell’appalto.
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Le facciate delle offerte tecniche di cui sopra devono essere numerate progressivamente. Si

precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali

rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate

richiesto.

L offerta tecnica deve essere prodotta in fòrmato pdf e sottoscritto con firma digitale (non deve
essere prodotto alcun archivio divitale firmato digitalmente)

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

sottoscrizione del DGUE di cui al punto 15.1 ovvero essere prodotta in fòrmato pdf e sottoscritto

con fìnna dieitale (noti deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente)

Sulla base di quanto offerto nella relazione tecnica di cui sopra, la commissione giudicatrice

attribuirà i punteggi relativi ai corrispondenti criteri di valutazione, come da tabella di seguito

indicata.

A. OFFERTA TECNICA (massimo 80 PUNTI)

CRITERIO SUB CRITERIO Massimo

____________________________________

PUNTI

1. Miglioramento della Perfezionamento della fmibilità degli spazi individuati
qualità architettonica e nel progetto esecutivo, comprese le dotazioni degli
funzionale, ambienti e sistemazioni edili complementari.

30/100

2. Miglioramento energetico Miglioramento delle prestazioni impiantistiche dal punto
e impiantistico di vista delle tecnologie applicate, delle prestazioni

attese, anche in riferimento alle condizioni di sicurezza
del complesso.

40/100

3. Interventi migliorativi Proposte migi iorative volte alla caratterizzazione
aggiuntivi dell’edificio in base alla specifica destinazione d’uso

10/100

Non sono autorizzate varianti sostanziali ai sensi dell’art. 95, comma 14 del D.Lgs. n°50/20 16.

Art. 10. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA “C”

Nella busta “C — Offerta Economica” l’offerente dovrà inserire, a pena di esclusione dalla gara:

Sale iiiiudonal&IegaIe/amminl;tralla: I’i:izj XXIV \lagLio.I 64)l(X)-Anw,rn. . ( r© ‘AVA: (10351040423 Tel. 1)71 222.1 - Fax ((71 22221(19

V;gin 22(1133



Comune di Comune di Ancona- Direzione manutenzione frane, protezione civile
Ancona

a) l’offerta economica, redatta in confonnità al contenuto del modello redatto dal Comune con
indicazione del:

- del ribasso unico percentuale, utilizzando non più di due decimali, espresso in cifre ed in
lettere. (In caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere)

— dei “costi relativi alla sicurezza interni/aziendali” di cui all’ari. 95 comma IO del D.lgs.
n°50/2016 nonché i propri “costi della manodopera” ai tini della verifica di cui agli
artt. 95 e. 10 e 97 c 5 lett d) del D.Lgs 50/2016. La mancata esplicitazione dei costi
sopra richiesti comporta esclusione del partecipante dalla gara

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta le modalità indicate per la sottoscrizione

del DGUE di cui al punto 15.1 ovvero essere prodotta in formato pdf e sottoscritto con finna

digitale (non deve essere prodotto alcitii archivio digitale firmato digitahnente)

b) l’offerta tempi. redatta in conformità al contenuto del modello redatto dal Comune con
indicazione del:

- ribasso sui tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nel Capitola Speciale d’Appalto (140 giorni),

espresso in giorni, con il limite massimo di 90 (novanta giorni). Il numero di gironi in ribasso dovrà
essere espresso in cifre ed in lettere, in caso di discordanza prevale il ribasso indicato in lettere.

L’offerta tempi, a pena di esclusione, è sottoscritta le modalità indicate per la sottoscrizione del
DGUE di cui al punto 15.1 ovvero essere prodotta in fònnato pdf e sottoscritto con firma digitale (

non deve essere prodotto alcun archivio digitale fìrmato digitalment

c) Ricevuta di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo a mezzo modello F23: l’operatore

economico deve versare l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 mediante modello F23

riportando nel campo n. i propri dati, nel campo n. 6 il codice “TQD”, nel campo n. IO il numero

della GARA cui il pagamento si riferisce, neL campo n. LI quale codice tributo il n. “458V’ e nel
campo 12 la descrizione “Imposta di bollo — CIO : 77503005E2”;

Si ricorda che 1’ offerta è da presentare in bollo competente di euro 16,00 ai sensi dell’art.3, comma

I, Tarifl’a (parte I) D.M. 20/08/1992 e del Decreto 25 Maggio 2007 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze pubblicato sulla GAi. n.146 del 26.06.2007.

Qualora il concorrente sia un’Associazione Temporanea, o un Consorzio, o un GEIE non ancora
costituiti, l’offerta e l’altra documentazione allegata devono essere sottoscritte. a pena di
esclusione, da tutti i soggetti che ne fanno parte.

Nel caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del concorrente, deve essere allegata, a pena

di esclusione, la relativa procura.

LI concorrente resta vincolato con la propria offèrta per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di

scadenza per la presentazione dell’offerta indicata dal bando
La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai corrispondenti criteri e sub-criteri di
valutazione quantitativa dell’offerta economica, come da tabella di seguito indicata.
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B. OFFERTA ECONOMICA (massimo 20 PUNTI)

CRITERIO SUB CRITERIO Massimo PUNTI

1. Ribasso economico Ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base
sull’importo delle d’asta
opere 10/100

2. Tempi di esecuzione Riduzione del tempo previsto rispetto ai 140 giorni di
delle opere cui al cronoprogramma di progetto.

10/100

Art. 11. - AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 corna I Idel D.Lgs.n50/2016 non è ammesso l’avvalimento relativamente ai
lavori rientranti nella categoria superspecialistica 0S28

Il concorrente a dimostrazione dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, per le
opere appartenenti alla categoria scorporabile OG1 può avvalersi, ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. no
50/20 16 dell’attestazione SOA di altro soggetto.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di cui
all’oggetto di gara in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Non è consentito, a pena di esclusione di entrambi, che della stessa irnpresa ausiliaria si avvalga più
di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.

L’impresa ausiliaria, per mezzo dell’impresa concorrente. dovrà dirnostrare i requisiti e produrre la
dichiarazione di cui all’art. 8 Lett. G del presente disciplinare.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d’esecuzione le verifiche
sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte
dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione
dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le
prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali
dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti
dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d’appalto.

Art. 12. - SUBAPPALTO

I lavori dovranno essere eseguiti direttamente dall’aggiudicatado e il contratto non potrà essere
ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art.105, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016.
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E’ ammesso il subappalto, a ditte in possesso delle necessarie qualificazioni. nei limiti deI 30%
dell’importo di contratto, a nonna del comma 2 dell’mt. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto
salvo che, a nonna del comma 5 del medesimo articolo legislativo, le opere ricadenti nelle
categorie OS 28 e OG 1. essendo S.1.O.S. come ricomprese all’art.2 del D.M. 10 novembre 2016
n.248, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo di dette categorie e non può
essere, senza ragioni obbiettive. essere suddiviso.

Ai sensi deIl’art. 105 c 3 lett c bis del D.Igs 50/20 16 non si configurano come attività affidate in
subappalto le prestazioni rese in favore dei sougetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura
finalizzata alla augiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.n°50/2016, e agli art5l e 52 del
Capitolato speciale purché:

- l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento
dell’appalto;

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

- all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

- il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
alL’articolo 80.

La stazione appaLtante provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori e ai cottimisti, nei casi
previsti dall’art. 105. comma 13, dcl Decreto Legislativo IS aprile 2016 n. 50. L’appaltatore è
obbligato a trasmettere alla stazione appaltante. tempestivamente e comunque entro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun Stato Avanzamento Lavori, una comunicazione che indichi la
parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottirnista, specificando i relativi importi e la
proposta motivata di pagamento.
L’affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante. prima dell’inizio della prestazione,
per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto. il nome del
sub- contraente, l’importo del subcontratto. l’oggetto del lavoro, servizio, fornitura affidati.
Devono altresì essere comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del subcontrano. E’ obbligo acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora
l’oggetto del subappalto subisca variazione e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano
variati i requisiti di qualificazione.

Art. 13. — APERTURA PLICHI E BUSTE

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 14/02/2019, alle ore 9.00 presso la sede del Comune
di Ancona sita in Largo XXIV Maggio n.l al piano secondo — saletta preconsiliare destra e vi
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potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica deleua. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice

uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Portale Appalti almeno n. 2
(due) giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e
l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte:

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29. comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’at 85. comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli aitt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza.
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGVE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso La
procedura di soccorso istruttorio di cui all’mt. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorsoistruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false

dichiarazioni;
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- la mancata produzione della dichiarazione di avvalirnento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istmttorio solo se i citati elementi erano preesistenti c comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno
a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4
del Codice) sono sanabili.

Ai tini della sanatoda la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio
a pena di esclusione.

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

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83,comma, del Codice , è facoltà della stazione appaltante
invitare , se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati
documenti e dichiarazioni presentati.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.
3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione
giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e
fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3
del 26 ottobre2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma I del Codice.
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Art. 14. SEDUTE RISERVATE COMMISSIONE GWDICATRLCE - VALUTAZIONE

OFFERTE TECNICA

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice, che a norma dell’art.77 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. verrà nominata successivamente alla data di scadenza per la presentazione
delle offerte, esaminerà, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B” le offerte
presentate, assegnando i corrispondenti punteggi.

La Commissione effettuerà il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il metodo
aggregativo-compensatore, di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010, con la seguente formula:

C(a) = , [ W i * V(a) i] dove:

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

W = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisiti (i) variabile tra zero e uno;

= sommatoria.

I coefficienti VG) saranno determinati con la media dei coefficienti variabili tra zero e uno,
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, come di seguito indicato:

GIUDIZIO COEFF.
CORRETTIVO

Ottimo 1,00

Distinto 0,90

Buono 0,80

Discreto 0, 70

Sufficiente 0,60

Insufficiente 0,00

Il coefficiente da attribuire all’offerta tecnica di ciascun concorrente verrà calcolato come media
aritmetica dei coefficienti assegnati da ciascun commissario.

L’applicazione del coefficiente correttivo medio al punteggio massimo acquisito, identificherà il
punteggio del concorrente.

Soglia di sbarramento: saranno ritenuti idonei e quindi, ammessi al prosieguo della gara, i soli
operatori economici che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all’offerta tecnica,
dopo la seconda riparametrazione, di almeno 48/80 punti. Pertanto, il mancato raggiungimento del
punteggio minimo sarà causa di esclusione dalla gara.
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Art. 15. APERTURA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”

In seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi assegnati a ciascun
concorrente, con riferimento all’Offerta Tecnica (Busta “B”), quindi aprirà la Busta “C” contenente
l’offerta economica, dando lettura delle offerte.

Data lettura delle singole offerte, la Commissione attribuirà il punteggio massimo all’offerta
migliore, mentre alle altre verrà attribuito un punteggio inferiore sulla base del rapporto di
proporzionalità lineare (Linee Guida a. 2 ANAC).

L’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica sarà effettuata come segue.

SUB CRITERIO B.I.1: PREZZO (massimo IO punti)

Per quanto concerne la valutazione dell’elemento quantitativo relativo al “prezzo” il concorrente
dovrà csprimere un ribasso percentuale sull’importo a base d’appalto secondo le indicazioni
fornite dal bando.

[I punteggio attribuito aLle offerte sarà calcolato tramite interpolazione lineare (criterio
aggregativo-compensatore) In simboli:

Vai = Ra / Rmax, dove:

[‘ai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da O a I
Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente “a”
Rnzav = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente

Quando il concorrente “a” non effettua alcuno sconto. Ra assume valore O, così come il
coefficiente Vai: mentre per il concorrente che offre maggior sconto Vai assume valore di 1.
Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (10 punti).

SUB CRITERIO B.I.2: TEMPI DI ESECUZIONE (massimo 10 punti)

Per quanto conccrne la valutazione dell’elemento quantitativo relativo a “TEMPI Dl
ESECUZIONE” il concorrente dovrà esprimere un ribasso sui tempi di esecuzione dei lavori
stabiliti nel Capitola Speciale d’Appalto (270 giorni) secondo le indicazioni fornite dal bando.

Il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato tramite interpolazione lineare (criterio

aggregativo-compensatore) In simboli: Vai = Ra/Rmax, dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da O a I
Ra = Valore (ribasso espresso in giorni) offerto dal concorrente “a”
Rmav = Valore (ribasso espresso in giorni) dell’offerta più conveniente

Quando il concorrente “a” non effettua proposta temporalmente riduttiva, Ra assume valore O,
così come il coefficiente i’ai; mentre per il concorrente che offre la riduzione temporale massima
(90 giorni) Vai assume valore di L. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio
massimo attribuibile (IO punti).
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La Commissione procederà poi alla definizione della graduatoria complessiva, sommando i
puntcggi relativi all’offerta economica a quelli già assegnati all’offerta tecnica. L’aggiudicazione
sarà effettuata a favore dell’offerta che presenterà il punteggio complessivo più alto.

Si procederà alla verifica di cui all’art. 97, comma 3, del Decreto Legislativo 50/2016, e in tal caso
si chiuderà la seduta pubblica, per la successiva richiesta delle giustificazioni ai sensi dell’art. 97,
commi 1 e 5, del Decreto Legislativo 50/2016.

Nel caso in cui al termine delle operazioni risultassero aggiudicati più candidati per aver ottenuto il
medesimo punteggio finale, la Commissione procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che
avrà ottenuto maggior punteggio per l”Offerta Tecnica”; in caso in cui anche tale punteggio
risultasse uguale, si procederà per sorteggio.

Art. 16. AGGIUDICAZIONE E ADEMPJMENTI CONSEGUENTI

La proposta di aggiudicazione dell’appalto verrà formulata nei confronti del concorrente che
avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, fatta salva la procedura di
verifica delle offerte anomale di cui all’art. 97 del D.lgs 50/2016, come indicato al precedente
art.15.

Per il primo classificato verranno effettuati i controlli d’Ufficio c/o le Amministrazioni
competenti, che potranno estendersi anche ad altri partecipanti, ai sensi dell’arti6 commi 5 e 6
del D.lgs. 50/2016
La riscontrata non conformità alle dichiarazioni rese, comporta l’esclusione dalla gara e nuova
proposta di aggiudicazione. l’eventuale incameramento della cauzione provvisoria nonché la
segnalazione alle competenti Autorità.

Il dirigente competente procede alla aggiudicazione definitiva ed efficace a seguito della verifica
dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, anche d’ufficio.

L’agtriudicatario dovrà, entro IO (dieci) giorni dalla richiesta, del Comune di Ancona, prestare la
cauzione definitiva (anche in caso di consegna anticipata in via d’urgenza) ed entro prima della
consegna dei lavori, con congruo anticipo che verrà definito dal RUP del Comune di Ancona,
redigere e consegnare il/i piano/i operativo di sicurezza (P05) secondo quanto previsto dal
capitolato.

L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dal
Comune di cui in oggetto e, a norma dell’art. 2 comma 3 D.P.R. 14/04/20 13 n. 62. dovrà attenersi,
nell’esecuzione dei lavori, anche ai Codici di Comportamento nazionale e aziendale, disponibili nel
sito internet del Comune di cui in oggetto.

Il mancato adempimento di quanto sopra richiesto e la mancata stipulazione del contratto, per fatto
dell’aggiudicatario, comporta la decadenza dall’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione
provvisoria (artt. 93 comma 6 e 103 comma 3 D.lgs 50/2016 ) e l’aggiudicazione al concorrente che
segue in graduatoria, da parte del Comune.
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Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune di
cui in oggetto non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara
e ad essa necessari e dipendenti, conseguiranno piena efficacia giuridica con la stipulazione del
contratto di appalto.

La stipulazione del contratto, che non conterrà clausola comprornissoria, avverrà mediante atto
pubblico amministrativo, IN MODALITA ELETTRONICA (ai sensi dell’art. 32 comma 14 dcl
D.Igs 50/2016) secondo le modalità, le condizioni e gli eventuali adeguamenti che si renderanno
necessari a seguito delle disposizioni di legge che saranno da ritenersi vigenti al momento della
stipula.

E’ PERTANTO NECESSARIO CHE IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
AGGIUDICATARIA SIA [N POSSESSO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA o
DIGITALE.

Le spese contrattuali e gli oneri connessi che saranno poste a carico dell’aggiudicatario (Diritti di
segreteria, Imposta di Registro, Imposta di Bollo), verranno comunicate direttamente dal Comune
di Ancona all’aggiudicatario.

Il contratto stipulato è immediatamente efficace.

Art. 17. PRESA VISIONE DOCUMENTI DI GARA- SOPRALLUOGO - ChIARIMENTI

Il bando, il disciplinare, il capitolato speciale e i documenti complementari, gli elaborati progettuali
e tecnico-amministrativi costituenti il progetto esecutivo sono messi a disposizione, per via
elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando, in accesso libero, diretto e completo e
gratuitamente scaricabili dal profilo di committente Comune di Ancona - al seguente indirizzo
internet: www.comune.ancona.it — sottosezione “Bandi di Gara e contratti”.

La suddetta documentazione di gara viene altresì pubblicata:

- Sulla home page del sito www.comune.ancona.it;

- sul sito internet dell’amministrazione contraente (Comune di Ancona)
http://www.comune.ancona.it/ in Home page, all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente- sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

Sopralluogo obbligatorio

Per poter partecipare alla gara è necessario che il concorrente effettui il sopralluogo dei luoghi di
esecuzione dei lavori alla presenza del personale del Comune, al fine di prendere esatta cognizione
delle condizioni degli stessi che possono influire sulla determinazione dell’offerta.

A tal fine il concorrente dovrà prendere contatti entro e non oltre le ore 12,00 deI giorno 7
febbraio 2019 direttamente con la Direzione manutenzione frana protezione civile del Comune di
Ancona tel. 071/ 222.2518 — 222.2549 — email: rwcardo.horounomwcomune.anconwlt;
]uca.ainhrosì&t;eoiuuiw.uncona.it;- al fine di concordare data e ora.

Si precisa che:
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- il sopralluogo dovrà essere effettuato dal titolare o dal rappresentante legale munito di atto
che ne comprovi la qualifica e documento identificativo ovvero da personale dipendente
munito di apposita delega del titolare o del rappresentante legale, di atto che comprovi la
qualifica di entrambi i soggetti nonché di documento identificativo di entrambi i soggetti
ovvero da un procuratore munito di procura notarile e documento identificativo. A mero
titolo esemplificativo z1i atti a comprova possono essere: visura camerale. contratto di
lavoro, busta paaa...;

- nessuno potrà effettuare il sopralluogo per più di una impresa partecipante pena l’esclusione
di tutti i concorrenti coinvolti;

- qualora l’operatore economico intenda partecipare in raggruppamento, al sopralluogo dovrà
partecipare uno dei soggetti di cui sopra del mandatario.

Al tcrmine del sopralluogo sarà rilasciata specifica attestazione da inserire nella busta
contenente la Documentazione amministrativa.

La mancata effettuazione del sopralluofzo sarà causa di esclusione della procedura di gara.

Art. 18. ULTERIORI DISPOSIZIONI

A norma dell’art. 110 del Decreto Legislativo n. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta
e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108, ovvero di recesso dal contratto,
ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, e 94 del Decreto Legislativo 06/09/2011 it 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. L’affidamento
avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

I dati personali relativi ai concorrenti partecipanti alla gara, saranno oggetto di trattamento, con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara (tutela privacy), e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla
documentazione amministrativa), in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e comunque
nel rispetto della normativa vigente.

I dati giudiziari raccolti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e D.P.R. n. 412/2000, saranno trattati in
conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003. In relazione ai suddetti dati l’interessato può
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo.

L’impresa deve indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica normale e certificata. il
numero di telefono e il numero di fax per le comunicazioni riguardanti la presente procedura aperta.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’aa 97. comma
I, del Codice Appalti.
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E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
Divenuta efficace l’aggiudicazione. è data facoltà alla stazione appaltante di procedere alla
consegna dei lavori in pendenza di contratto data l’urgenza ad eseguire i lavori nei tempi imposti
dalla Regione Marche, pena la perdita del contributo concesso.

Si farà luogo all’esclusione dalla gara nei casi tassativi fissati dagli artt. 80 e 83, comma 9, del
D.Lgs. 50/2016 e nei casi specificati dalla determinazione AVCP n. 4/2012 integrata e modificata
per le parti incompatibili dalla detenTlinazione ANAC n. 1/2015 e Comunicazione del Presidente
ANAC del 25/03/20 15 in quanto compatibili con il D.Lgs. 50/2016.

Responsabile Unico del Procedimento a norma dell’art.31 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 è:
lng. Riccardo Borgognoni - Comune di Ancona - tel. 071/ 222. 2518 e-mail
riccardo. borgognonicomzme.ancona. 11

Ancona 28dicembre2018

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
MANU NZIONI, FRANA, PROTEZIOEN CIVILE
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