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1. Premesse – fonti della disciplina 

1.1. Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contiene la disciplina per la partecipazione alla procedura di gara indetta da 
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Consorzio Castello (nel seguito, anche: ‘Stazione Appaltante’), avente ad oggetto 
l’esecuzione dei lavori di realizzazione: - delle opere di urbanizzazione e regimazione 
idraulica, di cui al Permesso di Costruire n. 2373/2018 (Pratica n. 6875/2018) in Variante al 
Permesso di Costruire n. 1812/2017 (B. 6645/2016), che prevede la realizzazione della vasca 
di laminazione del comparto sud e dei relativi collettori di adduzione e scarico verso il 
recapito finale (Canale dell’Aeroporto), come meglio descritte nel relativo progetto esecutivo; 
- dei collettori principali acque meteoriche e reflue, e relativa pista di manutenzione di parte 
delle opere di urbanizzazione funzionali alla Scuola Marescialli dei Carabinieri di cui al 
Permesso di Costruire n. 2818/2018 (B. 361/2018), relative al PUE Castello in Via di 
Montione snc, Quartiere 5, come meglio descritte nel relativo progetto esecutivo. 

1.2. L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con aggiudicazione mediante 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel 
prosieguo, ‘Codice dei contratti pubblici’ o ‘Codice’) e s.m.i.. 

1.3. Il CIG della procedura di gara è il seguente: 7664805D2B 

1.4. Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Simone Staccioli. 

1.5. La presente procedura è disciplinata dal bando di gara, dal presente Disciplinare e dagli altri 
documenti indicati nel comma seguente. In caso di lacune, trova applicazione la disciplina 
contenuta nel Codice. 

1.6. La presente procedura si svolge in modalità cartacea, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera C 
del D.Lgs. n. 50/16, applicabile anche avuto riguardo alla natura privatistica del Consorzio 
Castello e alla sua equiparazione funzionale una tantum a stazione appaltante pubblica. 

1.7. La documentazione di gara, avente valore cogente, è la seguente (in ordine gerarchico 
decrescente): 

1. Bando di gara 

2. il presente Disciplinare; 

3. il Capitolato Speciale di Appalto; 

4. il Capitolato Generale; 

5. Progetto esecutivo; 

6. Modello 1 Domanda di partecipazione; 

7. Modello 2 Scheda di offerta economica; 

8. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), conforme alle linee guida del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 170 del 22/07/2016; 

9. Mod. 1 – Dichiarazioni integrative al DGUE. 

2. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara  

2.1. L’importo complessivo da affidare, IVA esclusa, ammonta ad € 2.949.319,20 
(duemilioninovecentoquarantanovemilatrecentodiciannove/20 euro), di cui € 2.843.695,59 
(duemilioniottocentoquarantatremilaseicentonovantacinque/59 euro) oltre IVA (soggetti a 
ribasso) ed € 105.623,61 (centocinquemilaseicentoventitre/61) oltre IVA quali oneri per la 
sicurezza (non soggetti a ribasso), come risulta dalla tabella seguente: 
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Lotto Importo 
complessivo 

appalto  

[Euro]  

Importo 
soggetto a 

ribasso  

[Euro] 

Oneri della 
sicurezza 

[Euro] 

Costo della 
manodopera 

[Euro] 

Unico 2.949.319,20 2.843.695,59 105.623,61 444.543,33 
 

L’importo dell’appalto sarà pari alla somma tra l’importo soggetto a ribasso (al netto del 
ribasso offerto in gara dall’aggiudicatario) e gli oneri della sicurezza. 

2.2. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 

Tabella 1– tabella descrittiva delle attività oggetto dell’appalto 

 

2.3. L’oggetto dell’appalto è unitario, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21.2 del presente 
disciplinare. L’Appalto è finanziato con fonti di bilancio della Stazione Appaltante. 

2.4. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”, ai sensi dell’art. 59, comma 5 
bis del Codice. 

3. Soggetti ammessi alla gara 

3.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

3.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori 
individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) 
(consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

3.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) 
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di 
concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) 
(gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, 
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, 
comma 8, del Codice; 

Lavorazio
ni 

Categ
oria 
SOA 

Classi
fica 

Qualifica
zione 

obbligat
oria 

Importo a 
base di gara 

Incide
nza 

econo
mica 

% 

Indicazioni speciali ai 
fini della gara 

Prevalent
e o 

scorporab
ile 

Quota 
massima 

subappalta
bile 

OG 1 IV SI € 
1.840.322,31 62,40 % Prevalente Nei limiti 

del 30% del 
valore 

dell’appalto  OG 6 III SI € 
1.108.996,89 37,60% Scorporabi

le 

TOTALE € 
2.949.319,20 100,0%  
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3.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1 del 
Codice nonché del presente Disciplinare di gara. 

3.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

4. Chiarimenti, integrazioni, rettifiche  

4.1. È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, esclusivamente mediante posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo consorzio.castello@pec.unipol.it tassativamente 
entro il giorno 17.12.2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato. Sono ammessi esclusivamente quesiti sulla corretta 
interpretazione degli atti di procedura: non saranno forniti pareri sulla situazione specifica del 
concorrente. 

4.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate sul sito web della 
Stazione Appaltante. Sarà onere degli operatori economici verificare la presenza di 
chiarimenti e comunicazioni, nonché di ulteriori informazioni sostanziali, ivi comprese 
eventuali integrazioni e/o rettifiche della documentazione di gara, che verranno via via 
pubblicate. I chiarimenti e/o le ulteriori informazioni sostanziali come sopra pubblicati 
saranno considerati a tutti gli effetti come integrazioni del presente Disciplinare e degli altri 
documenti di gara e sarà responsabilità del concorrente la costante verifica ed il corretto 
utilizzo della documentazione aggiornata fino alla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta. 

5. Comunicazioni 

5.1. Salvo quanto diversamente disposto da specifiche disposizioni del presente Disciplinare, tutte 
le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di 
posta elettronica certificata PEC indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione 
(modello 1). Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di 
tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio tramite la 
modifica della anagrafica sulla suddetta piattaforma; diversamente la Stazione Appaltante 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

5.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al soggetto 
– indicato nella domanda di partecipazione - esponente del raggruppamento, GEIE, 
consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. 

5.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 

6. Subappalto 

6.1. In attuazione di quanto previsto dall’art. V.4.C del Bando di gara, il concorrente deve indicare 
all’atto dell’offerta le parti delle prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 105 del Codice, mediante la compilazione degli appositi campi del DGUE. 
In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

mailto:consorzio.castello@pec.unipol.it
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6.2. Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà obbligatoriamente indicare una 
terna di subappaltatori 

Per ciascuno dei tre subappaltatori designati dovrà essere espressamente indicata l’attività 
che questi potranno svolgere in caso di aggiudicazione e di conseguente autorizzazione del 
subappalto. 

6.3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dell’atto di aggiudicazione definitiva, la 
Stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti di legge rispetto agli Operatori 
economici designati quali subappaltatori. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 
80, comma 1 e comma 5, del Codice, nel caso in cui risultassero impedimenti insanabili, sarà 
disposta, nei trenta giorni successivi alla notizia, la revoca dell’aggiudicazione e 
l’incameramento della cauzione provvisoria, oltre agli ulteriori adempimenti di legge. 

6.4. La verifica sul pieno possesso dei requisiti sarà ripetuta sull’Operatore economico interessato 
al momento della autorizzazione al subappalto. 

7. Ulteriori disposizioni 

7.1. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine 
indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. 

7.2. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi 
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel 
termine di 60 giorni solari consecutivi, che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è 
divenuta efficace. 

7.3. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti. 

7.4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, salvo quanto previsto 
dall’art. 48, commi 17 e 18 del medesimo, in caso di fallimento, liquidazione coatta o 
concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dall’art. 108 del Codice o di recesso dal 
contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ovvero in 
caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice. 

8. Cauzioni e garanzie richieste 

8.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 
93 del Codice, pari a € 58.986,38 (cinquantaottomilanovecentottantasei/38). 

8.2. La garanzia provvisoria dovrà essere costituita da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

8.3. La fideiussione dovrà: 

8.3.1 - essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
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(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione dovrà 
essere redatta secondo lo schema tipo 1.1 previsto dal Decreto del Ministero delle 
attività produttive 19 gennaio 2018, n. 31; 

8.3.2 - prevedere espressamente: 

i. 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; 

ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 
2, del codice civile; 

iii. l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante; 

iv. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia 
definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 18 del 
Capitolato Speciale d'appalto. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, 
comma 8 del Codice, l’obbligo di presentare il suddetto impegno non si 
applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese. L’impegno al rilascio della garanzia definitiva può 
essere assunto anche da soggetto diverso da quello che ha rilasciato la 
cauzione provvisoria, ed in tal caso deve risultare da altro documento, 
sottoscritto e con allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore; 

v. la clausola di competenza esclusiva del foro di Firenze per tutte le 
controversie. 

8.3.3 - essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore da parte di un notaio o altro 
pubblico ufficiale autorizzato, oppure in alternativa, essere accompagnata da una 
dichiarazione resa dal fideiussore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed 
alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; 

8.3.4 - avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

8.3.5 - qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora 
costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. 

8.4. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente alla data della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni 
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione efficace.  

8.5. L’importo della garanzia è ridotto nelle ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 93, D.Lgs. 50/2016: 
gli operatori che intendano usufruire di tali benefici, dovranno dichiarare il possesso dei 
relativi requisiti nel Modello DGUE, Parte IV, sez. D “Sistemi di garanzia della qualità e 
norme di gestione ambientale”, specificando il tipo di certificazione posseduta. Si precisa che: 
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i. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lett. 
d), e) ed f), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 
garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il 
consorzio ordinario e/o l’aggregazione siano in possesso delle relative certificazioni; 

ii. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese 
che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso delle certificazioni, il 
raggruppamento stesso può beneficiare della riduzione in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume 
nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

iii. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel 
caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

8.6. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva 
così come prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto all'art. 18. 

9. Pagamento in favore dell’Autorità 

9.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto 
dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il seguente importo: 

 

Lotto CIG Importo del 
Pagamento a favore 

dell’Autorità 
[Euro] 

Unico 7664805D2B 140,00 
 

9.2. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo relativo al CIG per il lotto 
per cui si presenta offerta costituisce causa di esclusione dell’offerta in questione.  

10. Requisiti di partecipazione e regole di qualificazione 

10.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. III.2) del Bando di Gara e dei requisiti di capacità tecnica previsti al punto III.2) del 
Bando di Gara. 

10.2. I requisiti generali di cui all’art. III.2) del Bando di Gara dovranno essere posseduti da tutti i 
concorrenti. Per i soggetti di cui alle lettere b) (consorzi cooperativi e artigiani), c) 
(consorzi stabili), dell’art. 45 del Codice, detti requisiti debbono essere posseduti, a pena di 
esclusione, sia dal consorzio, sia da ciascuna delle imprese designate come esecutrici. Per i 
soggetti di cui alle lettere (d) raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi) i predetti 
requisiti debbono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento 
temporaneo. Per i soggetti di cui alle lettere (e) (consorzi ordinari), f) (reti di imprese) e g) 
(gruppo europeo di interesse economico) dell'art. 45 dello stesso Codice i predetti requisiti 
debbono essere posseduti sia dal consorzio/organo di rete, sia da ciascuna delle imprese in 
nome delle quali è presentata l’offerta. 
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10.3. I requisiti di capacità tecnica di cui all’art. III.2 del Bando di gara (requisiti R3, R4) dovranno 
essere posseduti come segue: 

A. per i soggetti di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, anche artigiani, società, 
anche cooperative), b) (consorzi cooperativi e artigiani) e c) (consorzi stabili) 
dell’art. 45 del Codice: 

A.1 possesso dell’attestato SOA in corso di validità per ciascuna delle categorie e 
classifiche indicate nell’art. 2.2 del presente Disciplinare; oppure – in 
alternativa 

A.2 possesso dell’attestato SOA in corso di validità per la categoria OG1 di classifica 
IV e per la categoria OG6, in classifica anche inferiore alla III (nel qual caso il 
concorrente dovrà affidare in subappalto le lavorazioni OG6 non coperte dalla 
propria attestazione, fermo restando che le lavorazioni OG6 non sono 
interamente subappaltabili, in quanto di importo superiore al limite del 30%).  

N.B. Qualora l’operatore economico non sia in possesso di qualificazione SOA OG6, 
dovrà partecipare con altro operatore economico in Raggruppamento temporaneo 
di tipo verticale. 

B. per raggruppamenti temporanei, previsti dall’art. 45, comma 2, lettera d), del Codice e 
per i soggetti di cui alle lettere e) (consorzi ordinari), f) (reti di imprese), g (gruppi 
europeo di interesse economico) dell’art. 45 dello stesso Codice: 

B.1 per le aggregazioni di tipo orizzontale: applicazione pro quota delle regole sub A, 
con la precisazione che i requisiti debbono 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 
consorziate nella misura minima del 10% ciascuna;  

B.2 per le aggregazioni di tipo verticale: la mandataria (eventualmente anche in 
forma di ATI orizzontale) dovrà possedere l’attestazione SOA in corso di validità 
per la categoria OG1 di classifica IV; la mandante (eventualmente anche in 
forma di ATI orizzontale) dovrà possedere l’attestazione SOA in corso di validità 
per la categoria OG6 di classifica III. 

N.B.: Si precisa che i consorzi stabili potranno avvalersi della c.d. doppia 
qualificazione, di cui all’art. 47, comma 2, del Codice. 

Per tutti i raggruppamenti temporanei (o consorzi ordinari) l'impresa mandataria 
in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

10.4. Il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura deve sussistere al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione. 

11. Avvalimento 

11.1. Il Concorrente può avvalersi della SOA di altro soggetto, nel rispetto della disciplina di cui 
all’art. 89 del Codice. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

11.2. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti, salvo il caso in cui avvalente ed ausiliaria facciano capo al medesimo 
raggruppamento. 
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11.3. Il concorrente dovrà allegare, oltre a quanto richiesto nei precedenti punti, tutta la 
documentazione prevista all’art. 89, comma 1 del Codice. 

11.4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la 
garanzia. 

12. Confezionamento e invio del plico con l’offerta 

12.1. Le Imprese offerenti dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere (a loro scelta, 
tramite servizio postale, o tramite corriere o tramite recapito a mano, ecc.), perentoriamente 
entro e non oltre le ore 12:00 a.m. del giorno 7.1.2019 esclusivamente presso la portineria 
della sede UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Lorenzo il Magnifico n. 1, 50129 Firenze, plico, 
sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o 
firma sui lembi di chiusura del plico medesimo tale da confermare l’autenticità della chiusura 
originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del 
contenuto), sul quale dovranno risultare: l’indicazione del mittente (comprensiva di ragione 
sociale, indirizzo, numero di telefono, fax, Posta Elettronica Certificata  (PEC) e codice 
fiscale dell’offerente – in caso di Raggruppamento di Imprese tali dati dovranno essere 
indicati per tutte le ditte componenti) e la dizione: “NON APRIRE, CONTIENE 
OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
OPERE DI URBANIZZAZIONE E REGIMAZIONE IDRAULICA DI CUI AL 
PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2373/2018 IN VARIANTE AL PERMESSO DI 
COSTRUIRE N. 1812/2017 (B. 6645/2016) E DEI COLLETTORI PRINCIPALI 
ACQUE METEORICHE E REFLUE, E RELATIVA PISTA DI 
MANUTENZIONE DI PARTE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
FUNZIONALI ALLA SCUOLA MARESCIALLI DEI CARABINIERI DI CUI AL 
PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2818/2018 (B. 361/2018) ALL’INTERNO DEL 
PUE CASTELLO IN VIA DI MONTIONE SNC, QUARTIERE 5”. 

12.2. Ai fini del rispetto di tale termine farà fede esclusivamente l’apposizione di data e ora di 
arrivo apposta sul plico a cura della portineria di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., che osserva 
il seguente orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Giovedì ore 9,00-12,00 e 14,30-16,00, 
Venerdì ore 9.00-12.00, Sabato e festivi chiusura. 

12.3. Non saranno ammesse alla gara le offerte presentate o pervenute successivamente al termine 
indicato. Il Consorzio Castello declina ogni responsabilità imputabile a disservizi relativi alle 
modalità di spedizione e di consegna.  

12.4. Il suddetto plico dovrà contenere la documentazione, redatta tutta in lingua italiana, inserita 
in tre distinte buste, chiuse, non trasparenti e sigillate, recanti le diciture: 

Busta A – Documentazione amministrativa 

Busta B – Offerta Tecnica 

Busta C – Offerta economica 

12.5. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 
di gara: (i) dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e ss.mm. con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o 
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); (ii) 
potranno – in alternativa - essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, 
in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa 
procura. 
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12.6. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

12.7. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica 
l’art. 45, comma 1, del Codice. 

12.8. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

12.9. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di soccorso istruttorio con i limiti e 
alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo 
adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83, comma 9, 
del Codice, costituisce causa di esclusione. 

13. Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa 

13.1. Nella Busta A - “Documentazione amministrativa” devono essere inseriti i seguenti 
documenti: 

13.1.1. Modello 1 - domanda di partecipazione redatta, in lingua italiana, compilando in 
ogni sua parte il modulo predisposto da Consorzio Castello (Modello 1, ovvero 
presentando autonoma dichiarazione, debitamente sottoscritta, il cui contenuto 
rispetti quanto richiesto dal modello sopraccitato). Si precisa che: 

i. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E. non 
ancora costituiti, la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

ii. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E. già 
costituiti, la domanda deve essere presentata dall’impresa capogruppo / 
mandataria ovvero dal rappresentante legale del consorzio; 

iii. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

o se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza e  di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico 
che riveste le funzioni di organo comune; 

o se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 
che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
gara; 

o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
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ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti 
al contratto di rete che partecipano alla gara; 

iv. nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, la 
domanda deve essere sottoscritta dal consorzio e deve recare l’indicazione 
del/i consorziato/i esecutore/i. Qualora il consorzio non indichi per quale/i 
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio. 

13.1.2. originale sottoscritto del DGUE (allegato al presente Disciplinare) che dovrà: 

I. essere presentato compilato in ogni sua parte, secondo le seguenti indicazioni: 

- Parte II – A: tutte le informazioni necessarie alla esatta identificazione 
dell’operatore economico partecipante, compresi i dati del certificato di 
attestazione SOA; 

- Parte II – B: tutte le informazioni sulle persone munite di poteri di 
rappresentanza abilitate ad agire ai fini della procedura in oggetto e che 
intervengono nella stessa per la sottoscrizione degli atti di gara (e non le 
informazioni di tutti i soggetti da sottoporre a verifica); 

- Parte II – C: le informazioni di eventuale affidamento alle capacità di altri 
soggetti (in caso di avvalimento ex art. 89 del Codice), specificando la 
denominazione di ogni soggetto di cui il concorrente intende avvalersi ed i 
requisiti oggetto di avvalimento; 

- Parte II – D: l’eventuale dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, 
specificando: 

1) le lavorazioni che si intendono subappaltare; 

2) la terna dei subappaltatori ex art. 105, comma 6 del Codice (da 
indicare rispetto a ciascuna tipologia di lavorazioni); 

Attenzione: ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati 
dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle 
Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI. 

- Parte III – A: indicazione, per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 
Codice, delle eventuali condanne penali o misure interdittive esistenti e dei 
motivi di condanna o interdizione, specificando, in caso affermativo, i dati 
identificativi delle persone condannate o interdette, anche se cessate dalla 
carica nell’anno precedente dalla data di trasmissione della lettera di invito. 
La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante per conto di tutti i 
soggetti interessati. 

 

Attenzione: come stabilito dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il motivo di 
esclusione ricorre per i soggetti che seguono: 
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- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- socio/i e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
- socio/i accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: (a) i membri del consiglio di 
amministrazione, compresi gli institori ed i procuratori generali, cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, ed i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; 
(b) soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; (c) direttore 
tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci. 
N.B.: Si precisa che la stazione appaltante verificherà l’assenza di motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 in capo a tutti i soggetti di cui al comma 3 del Codice; si 
invitano pertanto i concorrenti a predisporre un elenco di tali soggetti da 
allegare al DGUE. 

 

- Parte III – B: l’indicazione dei motivi di esclusione legati al pagamento di 
imposte o contributi previdenziali; 

- Parte III – C: l’indicazione dei motivi di esclusione legati ad insolvenza, 
conflitto di interessi o illeciti professionali; 

- Parte III – D: indicazione di eventuali motivi di esclusione previsti dalla 
legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore; 

- Parte IV – A: indicazione del luogo di iscrizione della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura; 

- Parte IV – D: (facoltativo) indicazione di sistemi di garanzia della qualità e 
norme di gestione ambientale (articolo 87 del Codice). 

II. essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Operatore Economico concorrente; 

III. essere redatto in lingua italiana; 

Si precisa che, qualora lo spazio a disposizione del modello non risultasse 
sufficiente, potranno essere allegate al documento le pagine necessarie a completare 
le dichiarazioni, che dovranno essere però sottoscritte dal soggetto dichiarante. 

Si precisa altresì che: 

i. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituiti, il DGUE deve essere presentato da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

ii. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

o se la rete è dotata di un organo comune, il DGUE deve essere 
presentato dall’operatore economico che riveste le funzioni di 
organo comune e dall’eventuale impresa indicata come 
esecutrice; 
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o se la rete è sprovvista di organo comune, il DGUE deve essere 
presentato da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 
che partecipano alla gara; 

iii. nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, il 
DGUE deve essere presentato sia dal consorzio sia dal/i consorziato/i 
esecutore/i; 

iv. in caso di avvalimento, il DGUE deve essere presentato anche 
dall’Impresa ausiliaria (un modello per ciascuna impresa ausiliaria), 
con le informazioni richieste dalla Sezione A) e dalla Sezione B) della Parte II, 
dalla Parte III e dalla Parte VI; 

v. in caso di ricorso al subappalto, il DGUE deve essere compilato anche 
dal subappaltatore indicato nella terna (cfr. art. 6 del presente 
Disciplinare). 

13.1.3. Mod. 1 – Dichiarazioni integrative al DGUE, che dovrà essere compilato in 
ogni sua parte. In caso di partecipazione plurisoggettiva/avvalimento/subappalto 
valgono le medesime regole di presentazione e compilazione specificate per il 
DGUE al precedente comma. I motivi di esclusione indicati nel Modello ricorrono 
per i soggetti indicati nella tabella di cui al comma precedente. 

13.1.4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC da effettuarsi – ai 
sensi dell’art. 9 del presente Disciplinare - in data anteriore al termine di 
presentazione delle offerte secondo le istruzioni operative rinvenibili al sito internet: 
anticorruzione.it/portal/public/classic/servizi/servizionline/servizioriscossionecon
tributi . Nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, la ricevuta di 
pagamento dovrà essere unica. 

13.1.5. originale o copia autentica della garanzia a corredo dell’offerta, resa con le 
modalità indicate nell’art. 8 del presente Disciplinare. Qualora si intenda usufruire 
del beneficio della riduzione della garanzia a corredo dell’offerta, dovrà essere 
fornita apposita documentazione attestante il possesso del requisito di cui all’art. 93, 
comma 7, del Codice. 

13.1.6. Documentazione avvalimento (eventuale): in conformità a quanto previsto al 
all’art. 11 del presente Disciplinare, in caso di avvalimento dovrà essere inserita la 
documentazione prevista dall’art. 89 del Codice. 

13.1.7. Informativa Privacy, Antimafia (allegati al presente Disciplinare), tutti 
debitamente sottoscritti, secondo le modalità ivi indicate. 

 

INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI e RETI DI 
IMPRESE 

13.2. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva o consorzi e reti di imprese, dovrà essere 
inserita nella Busta A la seguente ulteriore documentazione: 

13.2.1. Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

i. copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione delle imprese 
consorziate; 
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ii. dichiarazione del legale rappresentante o procuratore del consorzio, contenente 
l’elenco della/e impresa/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i; 

13.2.2. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: copia del mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 
25 del CAD, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. 

13.2.3. Per i consorzio ordinari o G.E.I.E. già costituiti: copia dell’atto costitutivo e 
statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario 

13.2.4. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o G.E.I.E. non ancora 
costituiti: dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, recante l'impegno che, 
in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato e qualificato 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 

13.2.5. Per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rete dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

i. copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 
della rete; 

ii. dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o 
procuratore 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. 

13.2.6. Per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete sprovvista di organo 
comune: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. 

14. Contenuto della Busta B - “Offerta tecnica” 
14.1. Nella Busta B deve essere inserita l’Offerta tecnica. 

 
14.2. Coerentemente con i criteri di valutazione tecnica previsti al successivo art. 17.2 e fermo 

restando il necessario rispetto delle condizioni minime previste nella documentazione di gara, 
nella Busta B – “Offerta tecnica” dovrà essere inserita una: 

Relazione descrittiva articolata nei seguenti capitoli: 

1.1) Struttura Tecnico/Operativa messa a disposizione per lo svolgimento delle attività 
richieste dall'appalto 

1.2) Attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera strumentali all'appalto e alla specificità del 
territorio 
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2.1) Proposte migliorative inerenti le soluzioni tecniche e/o materiali di finitura e strutturali  

2.2) Proposte migliorative inerenti le misure di mitigazione e/o di monitoraggio ambientale 

2.3) Proposte migliorative volte all'ottimizzazione e all’organizzazione delle attività di 
cantiere in termini di modalità esecutive e di sicurezza delle aree di lavoro 

2.4) Proposte  migliorative volte alla riduzione degli impatti sul traffico esistente generati dai 
mezzi di cantiere 

Tale Relazione dovrà essere composta al massimo da 20 (venti) cartelle in formato A4 la cui 
formattazione dovrà rispettare i seguenti limiti: carattere (font) times new roman; misura 12; 
interlinea 1,5, oltre a massimo 6 (sei) schede grafiche formato A3, una per ciascun sub-
criterio. Si precisa che le cartelle (o eventuali allegati) eccedenti i limiti dimensionali predetti 
non saranno considerate dalla Commissione giudicatrice. 

 
14.3. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta: 

i. in caso di imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative, dal 
legale rappresentante; 

ii. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E. non 
ancora costituiti, dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio; 

iii. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E. già 
costituiti, dal rappresentante legale dell’impresa capogruppo / mandataria ovvero 
del Consorzio; 

iv. nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, solo dal 
consorzio;  

v. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

o se la rete è dotata di un organo comune, solo dall’operatore economico che 
riveste le funzioni di organo comune;  

o se la rete è sprovvista di organo comune, da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara 

 
14.4. Le soluzioni organizzative e gestionali, le risorse umane e tecniche, nonché i materiali, i 

software, gli apprestamenti e gli allestimenti ed ogni altro elemento proposto in sede di 
offerta tecnica, in caso di aggiudicazione, costituiranno parte integrante delle prestazioni di 
contratto e saranno prescrittivi e vincolanti per l’esecuzione dei lavori/attività oggetto del 
contratto e impegnativi per tutta la durata del contratto, comprese le eventuali estensioni e/o 
proroghe eventualmente previste nel corso del contratto stesso. 

 
14.5. In caso di mancata o incompleta presentazione dell’offerta tecnica o di mancato rispetto  

delle modalità di compilazione e/o sottoscrizione sopra descritte da parte dell’operatore 
concorrente, allo stesso sarà attribuito un punteggio tecnico pari a zero per il/i criterio/i di 
valutazione di riferimento. 

15. Contenuto della Busta C - “Offerta economica”  

15.1. La Busta C deve contenere, a pena di esclusione, la scheda di offerta economica, 
debitamente compilata (ivi inclusa la dichiarazione relativa ai propri costi della manodopera 
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ed agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, da rendere ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 10, 
del Codice). 

15.2. L’offerta deve essere sottoscritta: 

i. in caso di imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative, dal 
legale rappresentante; 

ii. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E. non 
ancora costituiti, dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio; 

iii. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E. già 
costituiti, dal rappresentante legale dell’impresa capogruppo / mandataria ovvero 
del Consorzio; 

iv. nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, solo dal 
rappresentante legale del consorzio;  

v. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

o se la rete è dotata di un organo comune, solo dall’operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune; 

o se la rete è sprovvista di organo comune, da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

15.3. Qualora l’offerta riporti un numero di cifre decimali superiori a quelle massime consentite dal 
modello, si procederà con il troncamento alla seconda cifra decimale nel caso di offerta 
espressa in ribasso percentuale (ad es. 6,5648% diverrà 6,56%). 

16. Procedura di aggiudicazione 

16.1. Operazioni di gara e commissione 

Le offerte presentate dai concorrenti, nei termini e modi sopraindicati, saranno sottoposte 
all'esame di un'apposita Commissione, che svolgerà le funzioni di Seggio di gara e 
Commissione Giudicatrice (nel seguito, solo: la Commissione), all'uopo nominata dalla 
Stazione Appaltante- ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 78 del D.Lgs. n. 
50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente la composizione della 
Commissione e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

16.1.1. La prima seduta aperta della Commissione avrà luogo il giorno e l’ora e nel luogo 
indicati nei punti V.2 e V.3 del bando, e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, 
loro conferita da suddetti legali rappresentanti. In ogni caso non potrà partecipare 
più di un rappresentante per ciascun concorrente singolo o raggruppato.  

16.1.2. Le operazioni della sessione di gara potranno essere aggiornate in sessioni 
successive ad altra ora e/o ad altra data. Le successive sessioni e sedute pubbliche 
saranno comunicate ai concorrenti mediante avviso sul sito web. 

16.1.3. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella sezione 
“Documentazione amministrativa”, procede a verificare: 
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i. la correttezza e la completezza della documentazione e delle 
dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i 
concorrenti cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83, 
c. 9 del Codice; 

ii. l’eventuale violazione ai divieti di doppia partecipazione previsti dal 
Codice. 

16.1.4. Terminata la fase di verifica della documentazione anzidetta, la Commissione 
dichiarerà i concorrenti ammessi al prosieguo della procedura. Ai sensi dell'art. 
29, comma 1 del Codice, saranno pubblicati sul sito web della Stazione 
Appaltante, entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di 
due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti di detto provvedimento. 

16.1.5. La Commissione procederà, sempre in seduta aperta, ad accertare la presenza – 
nella Busta B di ciascun concorrente ammesso - della documentazione prescritta, 
attinente all’Offerta Tecnica. 

16.1.6. In una o più successiva/e seduta/e riservata/e, la Commissione procederà alla 
valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione del punteggio tecnico.  

16.1.7. In una o più successiva/e seduta/e pubblica/he all’uopo convocata/e, la 
Commissione giudicatrice renderà previamente note eventuali esclusioni disposte ad 
esito della valutazione tecnica, nonché i punteggi attribuiti alle offerte tecniche 
ammesse. Procederà, quindi, ad aprire la Busta C di ciascun concorrente, a valutare 
la completezza e regolarità della documentazione ivi inserita e  all'attribuzione dei 
relativi punteggi economici così come previsto nell’art. 17 del presente Disciplinare. 
Si darà, quindi, corso alla attribuzione dei punteggi totali per ciascun concorrente, 
all’esito della quale la Commissione formulerà alla Stazione Appaltante la proposta 
di aggiudicazione 

16.1.8. In ogni fase del procedimento, ove occorrano approfondimenti o valutazioni non 
immediatamente formulabili o in ogni altro caso stabilito ad insindacabile giudizio 
dalla Commissione, si potrà sospendere la seduta aperta, rinviando la sessione ad 
altra data (comunicata mediante pubblicazione sul sito web) nella quale saranno 
comunicate le determinazioni adottate e/o si procederà con gli ulteriori 
adempimenti di competenza. 

16.1.9. Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono 
state formulate autonomamente ovvero  che sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 

16.1.10. Nell’eventualità di pari merito nella graduatoria di gara tra offerte presentate da più 
concorrenti, la posizione migliore sarà assegnata tramite sorteggio alla presenza 
degli operatori economici interessati. 

17. Criterio di aggiudicazione ed esclusione delle offerte 

17.1. Per l’affidamento dell’appalto si applicherà il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 
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comma 6, del Codice,  nonché delle disposizioni contenute nel bando e nel presente 
Disciplinare, sulla base della seguente proporzione: 

- Offerta tecnica: max punti 70 

- Offerta economica: max punti 30 

17.2. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è effettuata sulla base degli elementi 
riportati nella sottostante tabella: 

N.° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MAX. 

1 CRITERIO 1  –QUALITA’ DELL’ ORGANIZZAZIONE 
GENERALE, DELLE DOTAZIONI, DEL PERSONALE: 
Qualità della organizzazione, del personale impiegato, della logistica, delle attrezzature, delle 
esperienze lavorative che l'offerente intende mettere a disposizione nello svolgimento delle 
attività richieste valutata secondo i seguenti sub-criteri: 

30 

1.1 Struttura Tecnico/Operativa messa a disposizione per lo svolgimento delle attività richieste 
dall'appalto 
Sarà valutata: 
- la struttura tecnica operativa e la relativa organizzazione che l’offerente si impegna ad 
impiegare per lo svolgimento dell'appalto; 
- il numero di tecnici qualificati che l’offerente si impegna ad impiegare per lo svolgimento 
dell'appalto ed il relativo inquadramento lavorativo nell'organigramma dell'operatore 
economico; 
- il numero minimo di squadre operative e la relativa composizione che l'offerente si impegna 
ad impiegare per lo svolgimento dell'appalto; 

20 

1.2 Attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera strumentali all'appalto e alla specificità del 
territorio 
Saranno oggetto di valutazione: 
- il numero le caratteristiche tecniche delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere 
che l'offerente si impegna a mettere a disposizione nello svolgimento dell'appalto; 
- il numero e le caratteristiche tecniche degli automezzi necessari per l'esecuzione degli 
interventi che l'offerente si impegna a mettere a disposizione nello svolgimento dell'appalto; 
- il numero e le caratteristiche tecniche dei mezzi d'opera per trasporto inerti necessarie per 
l'esecuzione delle opere che l'offerente si impegna a mettere a disposizione nello svolgimento 
dell'appalto; 

10 

2 CRITERIO 2  – PROPOSTE E MIGLIORIE IN AGGIUNTA DI 
QUANTO GIA'  PREVISTO IN PROGETTO: 
che saranno valutate secondo i seguenti sub-criteri: 

40 

2.1 Proposte migliorative inerenti le soluzioni tecniche e/o materiali di finitura e strutturali in 
aggiunta di quelli già previsti in progetto,  
che possano garantire migliori caratteristiche funzionali e prestazionali dell'opera ed una 
maggiore durabilità e sicurezza in esercizio al fine di diminuire gli interventi di 
manutenzione futura ed i relativi costi. 
Potranno essere proposti materiali o soluzioni tecniche che conseguano un miglioramento delle 
caratteristiche qualitative e funzionali dell’opera con particolare riferimento ai collettori 
circolari e scatolari ed al sistema di giunzione a tenuta idraulica tra elementi contigui. 
Le proposte di cui sopra dovranno essere comprovate attraverso schede tecniche dei fornitori, 

15 
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specifiche di utilizzo o altro tipo di documentazione che si ritiene possa attestare le 
caratteristiche. 
Le caratteristiche qualitative e funzionali delle soluzioni tecniche o dei materiali proposti non 
dovranno comportare alterazioni plano-altimetriche dell’opera previste in progetto. 

2.2 Proposte migliorative inerenti le misure di mitigazione e/o di monitoraggio ambientale in 
aggiunta di quelli già previsti in progetto: 
Potranno essere proposti interventi o misure di mitigazione ambientale o provvedimenti di 
carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti generati dal 
cantiere in relazione alla dispersione delle polveri, alla emissione dei rumori ed all'impatto 
visivo, con particolare riferimento alle seguenti aree di lavorazione: 
- lavori in aree antistanti lo scalo Aeroportuale (via del Termine, viale Luder); 
- lavorazioni antistanti la Scuola Marescialli dei Carabinieri; 
- transiti in uscita/entrata del cantiere dall'accesso posto su viale XI Agosto; 
- lavorazioni lungo il tratto di raccordo autostradale A11; 
Potranno altresì essere proposti sistemi di monitoraggio delle varie componenti ambientali in 
corso d'opera, condotto da tecnici dotati di adeguate professionalità, che possa verificare il 
rispetto delle emissioni rispetto ai limiti normativi. 
Qualora si prevedesse la disposizione di specifici elementi fisici per il contenimento delle 
interferenze ambientali dovrà esserne indicata l’esatta ubicazione/estensione plano-altimetrica 
e si potranno allegare le schede tecniche dei fornitori. 

15 

2.3 Proposte  migliorative volte all'ottimizzazione e organizzazione delle attività di cantiere in 
termini di modalità esecutive e di sicurezza delle aree di lavoro: 
Potranno essere proposti provvedimenti, apprestamenti e/o modalità di organizzazione e di 
sviluppo del cantiere che possano contemperare l’esigenza della sicurezza delle aree di lavoro 
con gli obiettivi di qualità delle opere previste in appalto ed il rispetto dei tempi offerti, con 
particolare riferimento alle seguenti aree di lavorazione: 
- lavori in aree antistanti lo scalo Aeroportuale (via del Termine, viale Luder, area 
Parcheggi Peretola s.r.l.); 
- lavorazioni antistanti la Scuola Marescialli dei Carabinieri; 
- lavorazioni lungo il tratto di raccordo autostradale A11; 
- transiti in uscita/entrata del cantiere dall'accesso posto su viale XI Agosto; 
L'Impresa potrà descrivere i provvedimenti che intende adottare ai fini della sicurezza, 
comunque nel rispetto di quanto già disposto dai Capitolati di Appalto e dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento e con particolare riferimento a: 
- misure da adottare in riferimento alla presenza di linee e condutture sotterranee; 
- misure per ridurre le potenziali situazioni di pericolo con i transiti veicolari e pedonali su 
viabilità ordinaria; 
- misure per evitare interferenze con il regolare servizio aeroportuale; 
L’impresa potrà altresì descrivere le modalità con cui intende attivare, sviluppare e chiudere le 
attività di cantiere anche portando come esempi esplicativi le esperienze maturate in altri 
cantieri in cui sono state realizzate opere assimilabili a quelle previste in progetto. 

5 

2.4 Proposte migliorative volte alla riduzione degli impatti sul traffico esistente prodotti dai 
mezzi di cantiere: 
Potranno essere proposte specifiche modalità di pianificazione, gestione e controllo dei transiti 
in entrata e uscita dalle aree di cantiere volte a ridurre l'impatto prodotto dai mezzi di 
cantiere e di trasporto terra sul traffico veicolare della viabilità pubblica, con particolare 
riferimento a: 
- viabilità di accesso allo scalo aeroportuale (via del Termine, intersezione semaforizzata di 
viale Luder); 

5 



 
 
 

20 

 

- accesso/uscita su viale XI Agosto; 
Potrà essere proposto uno specifico "Piano dei conferimenti delle terre a sito autorizzato" che 
l'Impresa si impegna ad attuare, indicando il numero dei mezzi d'opera, il numero di 
giorni/settimane necessarie per il completo smaltimento degli esuberi, la frequenza 
giornaliera/oraria dei transiti e la distribuzione oraria dei transiti all'interno della giornata 
tipo; quanto contenuto nel "Piano dei conferimenti" dovrà essere  necessariamente correlato ad 
un "Piano degli scavi" ed ai relativi quantitativi di materiale proveniente dagli scavi. 
Potrà essere oggetto di valutazione anche la proposta di percorsi di A/R dal cantiere al 
sito/i autorizzato/i di smaltimento delle terre e rocce da scavo, studiati e selezionati tra 
quelli a minore impatto sui flussi veicolari delle viabilità circostanti l'area di intervento. 

17.3. Per l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica di ciascun concorrente in relazione a 
ciascun sub-criterio la Commissione seguirà il seguente procedimento: 

(i) ciascun Commissario, per ciascun sub-criterio di valutazione indicato nella tabella di cui 
all’art. 17.2 del presente Disciplinare, attribuirà un coefficiente all’offerta del concorrente, 
utilizzando la seguente griglia: 

coefficiente 1 = ottimo 

coefficiente 0,8 = buono 

coefficiente 0,5 = sufficiente 

coefficiente 0 = privo di carattere migliorativo rispetto al progetto 

(ii) sarà quindi effettuata la media tra i voti attribuiti da ciascun Commissario, arrotondata al 
terzo decimale, ottenendo il coefficiente medio. Il coefficiente medio sarà moltiplicato per il 
punteggio disponibile per il sub-criterio in esame, ottenendo il punteggio da attribuire 
all’offerta per il sub-criterio in esame 

(iii) la medesima operazione sarà ripetuta per gli altri sub-criteri di valutazione, in relazione a 
ciascuna offerta. 

17.4. Per il criterio del prezzo il coefficiente da assegnare ad ogni offerta economica sarà 
individuato applicando la seguente formula:  

 

ribasso % offerta in esame 

______________________ X 30 

max ribasso % offerto 

 

17.5. Nella propria offerta economica i concorrenti dovranno indicare la percentuale unica di 
ribasso sul prezzo a base d’asta. Verranno escluse le offerte plurime, alternative o espresse in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. Sarà inoltre causa di esclusione dalla gara la 
presentazione di offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura 
alle condizioni fissate nel bando di gara, nel Disciplinare di gara o nel capitolato speciale 
d’appalto e relativi allegati ovvero sottoposte a condizione, nonché offerte parziali e/o 
incomplete. 
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18. Offerte anomale 

18.1. La Stazione Appaltante individuerà la soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del 
Codice. Si segnala che il procedimento di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte 
anomale avverrà ai sensi di legge. 

19. Riserva di non aggiudicazione della procedura 

Consorzio Castello, a suo insindacabile giudizio, si riserva in ogni caso la facoltà di non 
procedere all'aggiudicazione: (i) nel caso in cui le offerte ricevute non fossero ritenute 
convenienti o conformi ai documenti di gara; (ii) nel caso in cui – ai sensi di quanto previsto 
all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice - i costi della manodopera indicati dal concorrente 
siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, 
comma 16 del medesimo decreto; (iii) in presenza di una sola offerta o di una sola offerta valida. 

20. Aggiudicazione e verifica dei requisiti  

20.1. A valle dell’approvazione da parte degli organi aziendali competenti, si darà corso 
all’aggiudicazione e si provvederà ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 
del Codice secondo le modalità ed i termini ivi stabiliti. 

20.2. Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica 
del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal presente Disciplinare. 

20.3. L’operatore economico aggiudicatario dovrà comprovare il possesso dei requisiti di 
partecipazione dichiarati all’atto di presentazione dell’offerta, presentando l’idonea 
documentazione che sarà richiesta dalla Stazione Appaltante. 

20.4. In caso di raggruppamento temporaneo, dovrà inoltre essere prodotto l’atto costitutivo dello 
stesso, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, con il quale venga conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile all’impresa qualificata come 
“mandataria”, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

20.5. Qualora i termini per la consegna della suindicata documentazione – ovvero per la sua 
integrazione, nel caso in cui questa sia incompleta o irregolare – non venga osservato, 
Consorzio Castello si riserva, previa diffida ed assegnazione di un termine perentorio, la 
facoltà di revocare l’aggiudicazione e di escutere la garanzia cauzionale provvisoria, salvo il 
risarcimento dei danni subiti, con semplice provvedimento amministrativo e senza necessità 
di diffida, costituzione in mora o altra qualsiasi formalità giudiziale o stragiudiziale.  

20.6. In tutte le ipotesi in cui l’aggiudicatario, all’esito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del 
DPR n. 445/2000 risulti aver reso, al momento della presentazione dell’offerta, dichiarazioni 
sostitutive non veritiere in ordine ai requisiti di partecipazione alla gara o, comunque, non 
risulti comprovato il possesso di tali requisiti, il Consorzio Castello procederà: 

I. alla revoca dell’aggiudicazione e all’escussione della garanzia provvisoria prestata dal 
concorrente; 

II. all’aggiudicazione della gara in favore del concorrente che segue in graduatoria, nei 
confronti del quale verranno effettuati i medesimi controlli;  

III. alla segnalazione del fatto all’ANAC, per l’inserimento del dato nel Casellario 
Informatico. 
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21. Stipulazione del contratto 

21.1. Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 19.1 del 
presente Disciplinare, il Consorzio Castello stipulerà il contratto con l'operatore 
economico aggiudicatario. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 
dell’aggiudicatario. 

21.2. Il Permesso di Costruire n. 2818/2018 (B. 361/2018) del Comune di Firenze prescrive 
che l’avvio dei lavori di realizzazione dei collettori principali acque meteoriche e reflue, e 
relativa pista di manutenzione (meglio descritti nel relativo progetto esecutivo) è 
subordinato al compimento della valutazione tecnico economica del Comune di Firenze, 
funzionale alla determinazione definitiva delle somme ammesse a scomputo e alle 
conseguenti prescrizioni per l’esecuzione. Pertanto la consegna dei lavori predetti potrà 
essere differita dal Consorzio, fintantoché non sia stata resa la predetta valutazione 
tecnico – economica, senza che all’aggiudicatario spetti alcun indennizzo, rimborso o 
risarcimento. 

21.3. Prima della stipula ed entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario 
dovrà, a pena di revoca dell’aggiudicazione, presentare la garanzia definitiva di cui all’art. 
18 del Capitolato Speciale di Appalto. 

21.4. L’aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del 
rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo 
documento autenticato nelle forme di legge, qualora questo non sia stato già acquisito nel 
corso della gara. 

21.5. L’aggiudicatario si impegna a ricevere la consegna delle prestazioni oggetto dell’appalto 
anche in pendenza della stipula del contratto nei casi ammessi dalla normativa pro-
tempore vigente. 

21.6. Qualora i termini per la consegna della garanzia definitiva – ovvero per la sua 
integrazione, nel caso in cui questa sia incompleta o irregolare – non venga osservato, il 
Consorzio Castello si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione e di escutere la 
garanzia prodotta a corredo dell’offerta, salvo il risarcimento dei danni subiti, con 
semplice provvedimento amministrativo e senza necessità di diffida, costituzione in mora 
o altra qualsiasi formalità giudiziale o stragiudiziale. 

22. Trattamento dei dati personali 

22.1. Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati 
personali acquisiti nell’ambito della procedura è finalizzato unicamente all’espletamento della 
predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle 
descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati 
anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il 
trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti 
di partecipazione alla procedura. Il conferimento di tutti i dati predetti è necessario per 
valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura 
nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può 
precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 
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22.2. Potranno venire a conoscenza dei dati personali gli operatori del Consorzio Castello, 
individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a 
misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 

22.3. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 
Commissione Giudicatrice; 

- soggetti terzi fornitori di servizi per Consorzio Castello, o comunque ad essa legati da 
rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in 
qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di 
protezione; 

- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali;  

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le 
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;  

- legali incaricati per la tutela della Stazione Appaltante, in sede giudiziaria o 
consulenziale.  

22.4. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli 
sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Consorzio Castello nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).  

22.5. I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

22.6. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità 
per i quali essi sono trattati; 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi 
normativi. 

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità 
sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 
pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale 
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

22.7. In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 
del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere 
la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha 
altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa 
richiesta va rivolta al Consorzio Castello, via Lorenzo il Magnifico 1, 50129 Firenze. 
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei 
Dati personali (www.garanteprivacy.it). 

22.8. Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa: Consorzio Castello. 
Responsabile del trattamento: il Presidente del Consorzio Castello – Andrea Bottinelli. 
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22.9. L’informativa analitica comprensiva del consenso è reperibile sul sito della stazione 
appaltante (https://www.consorzio-areacastello-firenze.it). 
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