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BANDO-DISCIPLINARE 
DI GARA 

 
 

ATTINENTE  L’AFFIDAMENTO dei LAVORI relativi alla REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA FINALIZZATE AL RECUPERO DEI VOLUMI ABUSIVI 

del Complesso Edilizio PARCO VERDIANA 
 

Il presente bando di gara relativamente alla procedura di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione 

alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e 

più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. 

 

1. STAZIONEAPPALTANTE 
CONSORZIO PARCO VERDIANA - Via Verdi - Montecorvino Pugliano (SA); 

Contatti:– pec: consorzioparcoverdiana@legalmail.it 

Responsabile tecnico della gara: Ing. Paolo Sergio – Via Wagner n.28/C - 84131 Salerno. 

 

2. OGGETTODELL’APPALTO 
La gara ha ad oggetto l’affidamento dei lavori relativi al Piano di Recupero dei volumi abusivi della 

lottizzazione Parco Verdiana. 

I lavori riguarderanno parzialmente gli edifici ricadenti nel complesso edilizio Parco Verdiana e per la 

restante parte, tutte le aree pertinenziali al lotto edificato. Le opere a farsi saranno suddivise in opere 

architettoniche (riprofilaturafalde tetti; accesso per disabili ai singoli fabbricati), opere di sistemazione 

esterna (nuove aree di parcheggio e razionalizzazione dei parcheggi esistenti; recupero di aree permeabili; 

implementazione essenze arboree; nuovi accessi al lotto; adeguamento impianto illuminazione; 

spostamento serbatoi GPL). 

Importo a base di gara. 

L’Importo complessivo dell’appaltoper la realizzazione delle opere, strutturato su 4 lotti funzionali, è pari ad 

€. 1.226.899.13 oltre iva, di cui €.1.163.156.11iva esclusa per lavorazioni e forniture ed €. 63.743,02 iva 

esclusa, quale costo per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo dei lotti (iva esclusa) è il seguente: 

 

Lotto Importo 

Lotto 1 €. 322.987,35 

Lotto 2 €. 399.899,18 

Lotto 3 €. 283.732,49 

Lotto 4 €. 156.657,09 

 €. 1.163.156,11 

 

La procedura di gara è volta alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico. 

A seguito dell’aggiudicazione il Consorzio Parco Verdiana stipulerà un primo contratto di appalto avente ad 

oggetto lavori per il Lotto nr.1 avente un importo pari a 

• €. 322.987,35di opere darealizzare 

Al termine dei lavori relativi al Lotto nr.1 si procederà con l’affido di lotti successivi. 

 

3. CATEGORIE E CLASSIFICHE DELLEOPERE 
I lavori di cui si compone l’intervento appartengono alle seguenti categorie generali di lavori, con i seguenti 

importi complessivi: 

 



2  

 
 

Categorie 
 

Classifica 

 

Importi 

OG1 III € 
1.043.444,42 

TOTALE GENERALE OPERE € 
1.163.156,11 

oneri della sicurezza € 63.743,02 

 

4. PROCEDURA DIGARA 
La procedura di gara è effettuata ai sensi degli artt. 60 del D. Lgs. 50/2016 tramite procedura negoziata 

sulla base di un progetto esecutivo con l’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici 

inderogabili, redatti dalla Stazione Appaltante e posti a base di gara. 

Essa risulta distinta in n. 3 fasi: 

a) Inoltro della domanda di partecipazione e dimostrazione dei requisiti tecnico-economici del 

partecipante. 

Tali requisiti devono essere dimostrati ed uniti alla domanda, pena l’esclusione dalla partecipazione, 

esclusivamente attraverso la procedura informatizzata presente sul portale del Consorzio all’indirizzo 

www.verdiana.altervista.org 

La domanda deve essere compilata attraverso il form all’uopo predisposto sul portale del Consorzio Parco 

Verdiana. In esso dovranno essere compilati tutti i campi relativi all’anagrafica, nonché eseguito l’upload 

della seguente documentazione: 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul possesso dei requisiti chiesti dall’art. 80 del D.Lgs 

50/2016  

- Certificazione di qualità ISO9001 

- Copia degli ultimi tre bilanci societari 

- Attestazione di referenza bancaria 

- Attestazione SOA per categoria OG1–classifica III 

Nel caso di ammissione all’ultima fase di gara la predetta documentazione sarà inoltrata in originale così come 

meglio specificato nell’art. 12 della presente. 

La Commissione di gara effettuerà la veridicità delle dichiarazioni, nonché il riscontro della documentazione 

prodotta ai fini dell’ammissibilità alle successive fasi di gara. 

Gli esiti della predetta valutazione saranno tempestivamente comunicati via PEC agli operatori interessati. Nel 

caso di positivo riscontro la stessa PEC conterrà anche l’invito alla partecipazione alla successive fasi secondo 

le modalità previste nel successivo art. 12 

b) Con successivo sub procedimento le imprese concorrenti, congiuntamente ad un rappresentante del 

Consorzio, effettueranno il necessario sopralluogo tecnico onde prendere cognizione dello stato dei 

luoghi. 

Il positivo esito delle fasi a) e b) è da considerarsi necessario al fine del prosieguo di ammissione alla gara. 

c) Presentazione delle offerte  

La documentazione tecnica necessaria alla formulazione delle offerte sarà disponibile attraverso il download 

dall’apposita sezione del portale, previo esito positivo delle precedenti fasi a) e b). Essa verrà inviata 

tempestivamente all’impresa concorrente in formato elettronico all’indirizzo PEC fornito nella fase a) tramite 

portale o in alternativa secondo quanto riportato nell’art. 13 del presente. 

 

5. CRITERIO DIAGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in favore 

dell’operatore economico che riporterà il punteggio più alto per la somma del criterio delle tre offerte: 
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offerta tecnica; offerta economica; offerta tempo. Il tutto come rappresentato dallo schema di gara allegato 

di cui al successivo art.18. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta. 

 

6. ANOMALIA DELL’OFFERTA 
La Stazione Appaltante valuterà l’eventuale congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 

50/2016. 

 

7. TIPOLOGIA DELCONTRATTO 
Il contratto per lavori sarà stipulato a corpo. 

 

8. TERMINI DI ESECUZIONE DELCONTRATTO 
I lavori dovranno essere eseguiti nel termine indicato nell’offerta e comunque non superiore a 500 

(cinquecento) giorni naturali e consecutivi, compresi quelli caratterizzati da condizioni climatiche 

sfavorevoli, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

9. ANTICIPAZIONE SUL PREZZOCONTRATTUALE 
E’ prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo 

del contratto di appalto. 

All’erogazione dell'anticipazione si provvede dopo la stipula del contratto e subordinatamente alla 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori, come meglio specificato nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 

progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. 

 

10. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI DIPARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli imprenditori individualiele società, anche cooperative.  

Requisiti di partecipazione: 

Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016; 

2. Attestazione di idonea referenza bancaria e copia degli ultimi 3 bilanci approvati 

3. Certificazione di qualità 

4. Attestazione qualificazioneSOA per la categoria OG1 di III classe. 

Non è ammesso il ricorsoall’A.T.I. 

 

11. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DIPARTECIPAZIONE 
La stazione appaltante verificherà il possesso di adeguata qualificazione SOA in capo all’operatore 

economico aggiudicatario e verificherà il possesso dei requisiti generali. 

 

12. DOCUMENTAZIONE DI GARA ESOPRALLUOGO 
La documentazione di gara è costituita da: 

• Bando di gara; 

• Disciplinare di Gara e relativiallegati; 

• Progetto Esecutivo; 

• Capitolato Generaled’appalto; 

• Capitolato Speciale d’appalto complessivo e opereedili; 

• Capitolato Speciale d’appalto impianti elettrici especiali; 
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• Piano di Sicurezza e coordinamento.  

 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulsito:www.verdiana.altervista.org e presso la stazione 

appaltante dal lunedì al venerdì con il seguente orario dalle ore9:00 alle ore 13:00.  

Il sopralluogo è obbligatorioe potrà essere effettuato esclusivamente a partire dal giorno venerdì 20 agosto 
2018 e comunque termineranno entro sabato25 agosto 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 18.00. 

Presso la sede del consorzio Parco Verdiana, sita in via Verdi, 33 sarà presente un rappresentante del 

consorzio all’uopo delegato. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico (muniti di copia del 

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) o da 

dipendente appositamente incaricato dal legale rappresentante dell’impresa mediante delega da 

quest’ultimo sottoscritta e autenticata, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000 o da un procuratore 

munito di apposita procura notarile. 

A riprova dell’avvenuto sopralluogo, sarà rilasciata alla Ditta apposita attestazione. Non sarà necessario, 

tuttavia,dare alcuna dimostrazione di tale effettuazione,poiché il committente utilizzerà,quale prova del 

sopralluogo effettuato, la copia dell’attestato rilasciato. 

 

13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLEOFFERTE 
Le offerte dovranno pervenire, pena la non ammissione alla gara, in plico chiuso, sigillato e controfirmato 
sui lembi di chiusura, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 10/09/2018. 
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad 

altra offerta precedentemente inviata. 

Laconsegnadelplicopotràessereeffettuatamedianteserviziopostale,amezzoraccomandataconavvisodi 

ricevimento,ovveromedianteagenziadirecapitoautorizzataoppuremedianteconsegnaamanodirettaoa mezzo 

di terze persone, esclusivamentepresso: 

Consorzio Parco Verdiana – via Verdi n.33 – 84098 Montecorvino Pugliano (SA). 
Sul plico chiuso con le modalità di cui sopra dovrà essere apposto il nominativo del mittente (intestazione, 

ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo mail, indirizzo di posta elettronica certificata) e 

la seguente dicitura “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PERMESSO 
DI COSTRUIRE IN SANATORIA DEL COMPLESSO EDILIZIO PARCO VERDIANA”. 

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

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di 

impegnare contrattualmente il candidato stesso; in quest’ultimo caso va prodotta la documentazione 

attestante i necessari poteri di firma); a tale fine le dichiarazioni devono essere corredate dalla copia 

fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 

sufficienteunasolacopiadeldocumentodiidentitàancheinpresenzadipiùdichiarazionisupiùfoglidistinti; 

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia 

conforme all’originale della relativaprocura; 

Le dichiarazioni sono redatte utilizzando preferibilmente i modelli predisposti e messi a disposizione 

gratuitamente dalla stazione appaltante, disponibili sul sito internet al seguente indirizzo: 

www.verdiana.altervista.orgche il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni 

specifiche. 

 

14. COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora eseguiti al domicilio eletto, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata. 
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15. CONTENUTO DEL PLICO – BUSTA N. 1 “documentazioneamministrativa” 
All’interno del plico generale, chiuso, di cui al precedente art. 13 dovrà essere inserita, anche questa chiusa, 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, la busta n. 1 che dovrà contenere in originale la 

documentazione di seguito elencata: 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul possesso dei requisiti chiesti dall’art. 80 del D.Lgs 

50/2016  

- Certificazione di qualità ISO9001 

- Copia autentica degli ultimi tre bilanci societari 

- Attestazione di referenza bancaria 

- Attestazione SOA per categoria OG1 – classifica III 

 

1. DICHIARAZIONE (UTILIZZARE MODELLO A)sottoscritta da un amministratore munito di potere di 

rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale 

o copia autentica della medesima)attestante: 

2.1) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative 

delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo del progetto definitivo nella formulazione 

dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di 

gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

2.2) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna – avendone perfetta e 

particolareggiata conoscenza – tutte le norme e disposizioni contenute nel progetto definitivo e nei 

suoi elaborati, nel Bando 

digara,nelDisciplinaredigaraerelativiallegati,nelCapitolatod’Appaltoerelativiallegati,epiùingenerale, 

in tutta la documentazione digara; 

2.3) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

2.4) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 

lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 2.6) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di 

avere esaminato tutti gli elaborati 

progettuali,diaverpresoconoscenzadellecondizionilocali,dellaviabilitàedellaviabilitàdiaccesso,diaver 

verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmentenecessarieedellediscaricheautorizzate,nonchédituttelecircostanzegeneralieparticola

ri 

suscettibilidiinfluiresulladeterminazionedeiprezzi,sullecondizionicontrattualiesull’esecuzionedeilav

ori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribassoofferto; 

2.7) attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia 

e categoria dei lavori inappalto; 

2.8) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, 

di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offertapresentata; 

2.9) dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri conseguenti l’adempimento degli 

obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere eseguiti i lavori 

nonchédituttiglioneriacaricodell’appaltatoreprevistidalCapitolatod’Appaltoerelativiallegati–edatutti 

gli elaboratiprogettuali; 

2.10) dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi e degli oneri nel 
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loro effettivo valore derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di rispettare ed applicare presso la 

propria azienda la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008; 

2.11) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione inmerito; 

2.12) la indicazione di quali parti della offerta tecnica siano da ritenere segreto commerciale della 

impresa con la relativamotivazione; 

2.13) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni 

relative alla presente procedura 

 

Subappalto 
Non consentito. 

 

2. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara in relazione al solo importo dei 

lavori da realizzare costituita, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n.50/2016. 

La garanzia deve avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario Il Consorzio 

Parco Verdiana e contenere, ai sensi dell’art. 93, comma 4 del D.lgs. 50/16, l’espressa rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui 

all’art. 1957, comma 2 del cod. civ. ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla 

semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità deve avvenire per tramite di fotocopia del 

certificato di qualità accompagnato da dichiarazione di conformità all’originale. 

 

3. Impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria definitiva per 

l’esecuzione del contratto, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 art. 93 comma8. 

 

4. (eventuale) COPIA DELLA PROCURA SPECIALE rilasciata tramite atto notarile, da presentarsi solo 

nel caso in cui il Legale Rappresentante firmatario della documentazione di cui sopra e dell’offerta 

sia un PROCURATORE dell’impresa. 

 

Soccorso istruttorio 
Come previsto dal comma 9 dell’art. 83 la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive può obbligare il concorrente che vi ha 

dato causa a rendere, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 

e i soggetti che le devono rendere. 

Spetta al concorrente il diritto entro 4 giorni dal ricevimento della richiesta di integrare l’elemento o la 

dichiarazione mancante. 

In caso di mancata tempestiva integrazione il concorrente sarà escluso dalla procedura. 

 

16. CONTENUTO DEL PLICO – BUSTA N. 2“OFFERTATECNICA” 
All’interno del plico generale, chiuso, di cui al precedente art. 13 dovrà essere inserita, anche questa chiusa, 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, la busta n. 2 che dovrà contenere quanto di seguito riportato. 

Il concorrente dovrà redigere la propria offerta tecnica, ivi incluso ogni atto ed elaborato di cui essa si 

compone, in lingua italiana, in modo chiaro e leggibile, secondo le modalità prescritte dal presente 

Disciplinare. 

Tuttaladocumentazioneredattadalconcorrentedovràessereprodottainoriginale,sviluppataedesplicitata in 

modo tale da non comportare incertezze ed interpretazioni sulla volontànegoziale. 

L’offerta tecnica, inoltre, dovrà essere riferita ai singoli elementi di valutazione qualitativa dell’offerta, 
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pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, al fine della attribuzione dei punteggi 

secondo quanto riportato al successivo art. 18. 

Sono ammesse varianti progettuali, che apportino, nel rispetto dei livelli prestazionali del progetto, 

soluzioni tecniche e migliorie alle modalità esecutive dell’opera, anche mediante l’introduzione di 

particolari costruttivi e/o soluzioni tecnologicamente avanzate e/o la fornitura di particolari beni 

strumentali e materiali. 

Le eventuali proposte tecniche integrative al progetto posto a base di gara dovranno essere formulate in 

modo tale da apportare significativi vantaggi alla funzionalità dell’opera e tangibili benefici in termini di 

efficienza del progetto. 

Ilconcorrente,pertanto,dovràindicareleragionichegiustificanol’adattamentopropostoelevariazionialle 

singole prescrizioni progettuali, dimostrando i vantaggi dalle stessederivanti. 

Eventualivariazioniprogettualipropostedovranno,aifinidellavalutazionedellestesse,essererapportateai criteri 

previsti negli elementi di valutazione dell’offerta tecnica previsti dal presentedisciplinare. 

La presentazione di varianti non comporta il riconoscimento di compensi ulteriori rispetto al prezzo di 

aggiudicazione. 

Nella Busta B devono essere contenuti i seguenti documenti/elaborati: 

- Progetto Tecnico suddiviso in paragrafi riportanti ognuno l’oggetto dell’aspetto migliorativo proposto  

 
17. CONTENUTO DEL PLICO – BUSTA N. 3 “OFFERTAECONOMICA” 

All’interno del plico generale, chiuso, di cui al precedente art. 13 dovrà essere inserita, anche questa chiusa, 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, la busta n. 3 che dovrà contenere quanto segue. 

A pena di esclusione la offerta deve contenere una dichiarazione (si suggerisce di utilizzare il Modello B 

“offerta economica” scaricabile dal sito della stazione appaltante ), contenente: 
a. l’indicazione del ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull’importo dei lavori 

posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani disicurezza; 

b. l’indicazione del costo della manodopera nonché degli oneri aziendali concernenti l'adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  

Si precisa che: 

• il ribasso è espresso fino alla seconda cifra decimale; deve inoltre essere espresso in cifre ed in 

lettere. Nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione Appaltante procederà 

automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 2 (due) cifre dopo 

la virgola; 

• in caso di discordanza tra gli elementi dell’offerta (sconto percentuale offerto, espresso in cifre e 

in lettere) prevale il ribasso percentuale espresso inlettere; 

 

18. MODALITÀ PERL’AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato, secondo il criterio basato su tre elementi: offerta tecnica, offerta economica ed 

offerta temporale. La modalità di aggiudicazione sarà valutata da apposita Commissione giudicatrice. 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo-

compensatore, attraverso l'applicazione della seguente formula: 

 

C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] 
 

dove: 

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

n = numero totale dei requisiti 

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

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

Σn = sommatoria. 

Il punteggio massimo attribuito dalla Commissione giudicatrice è pari a punti 100 e sarà assegnato sulla base 
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dei seguenti criteri: 

 

Valutazione economica (max punti 25) 
 

Il punteggio relativo all’offerta economica verrà calcolato sulla base della seguente formula: 

 
Vi= {(RIBi/RIBmax) x 25 

 

Vi = punteggio dell’iesimo concorrente; 

Rib(i)= ribasso percentuale dell’iesimo concorrente; 

Rib(max)=ribasso percentuale più alto 

 

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa con la distribuzione dei punteggi. 

 

A - CARATTERISTICA TECNICA PUNTEGGIO MASSIMO 

A.1 Relazione sulla modalità di svolgimento della 

prestazione oggetto di affidamento di incarico tale da 

consentire di valutare le caratteristiche qualitative 

dell'offerta ed a fornire particolari accorgimenti tesi a 

migliorare la sicurezza dei lavori 

 

15 

A.2 Numero operai  ultimo triennio (media) 

a. Da 0 a 5      �      0 pt. 

b. Da 6 a 15    �     5 pt. 

c. Oltre 15      �   10 pt. 

 

10 

A.3 Fatturato quadriennio 2014-2017 per opere similari 

d. Fino a €. 1.500.000                        �     0 pt 

e. Da €. 1.500.000 a €.3.000.000     �     5 pt 

f. Oltre €. 3.000.000                          �    10 pt 

 

10 

A.1 Prestazioni integrative ed accessorie (migliorie) 

g. Fino a €. 10.000      �0pt 

h. > €. 10.000 e fino a €. 20.000a �     5 pt 

i. > €. 20.000                                      �    10 pt 

 

TOTALE 45 

 

Per quanto attiene gli elementi economici, i punteggi saranno attribuiti come segue: 

 

B – ELEMENTI ECONOMICI PUNTEGGIO MASSIMO 

B.1 Ribasso 25 

B.2 Rateizzazione 

a. Fino a 12 rate       �     0 pt 

b. > 12 e <24 rate     �     5 pt 

c. > 24 rate                �    10 pt 

 

10 
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B.1 Anticipazioni richieste alla stazione appaltante 

d. >= 20%       �     0 pt 

e. <20 % e fino al 10%�     5 pt 

f. <10 % e fino al 0%   �    10 pt 

g. 0%                                  �    15 pt 

 

15 

TOTALE 50 

 

Per quanto attiene gli elementi temporali, i punteggi saranno attribuiti come segue: 

 

C – ELEMENTI TEMPORALI PUNTEGGIO MASSIMO 

C.1 Valutazione dell'Offerta Temporale rispetto ai tempi 

previsti 

5 

TOTALE 5 

 

A1 – Valutazione tecnica  
La valutazione dell’offerta tecnica verrà eseguita con particolare riferimento ai seguenti aspetti che lo 

caratterizzano: 

1. modalità di svolgimento della prestazione oggetto di affidamento di incarico tale da consentire di 

valutare le caratteristiche qualitative dell'offerta 

2. esauriente spiegazione a fornire particolari accorgimenti tesi a migliorare la sicurezza dei lavori 

3. quantità e qualità dei dettagli costruttivi relativi a ciascun elemento nonstrutturale; 

 
C1 – Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori 

1. La riduzione non potrà essere superiore al 10% del tempo previsto nel disciplinare di gara 

 

19. LUOGO DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DIGARA 
Le operazioni di esperimento della procedura negoziata,in seduta privata, verranno effettuate presso la 

società Officina Progetti Srl, via Wagner 28/C - Salerno 

 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

✓ ore 9:00 del giorno 10/09/2018 si procederà, in seduta pubblica,alla: 

• verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di ricezione 

delle offerte stabilito nel presente disciplinare; 

• apertura dei plichi e verifica dell’integrità degli stessi e delle modalità di presentazione delle buste ivi 

contenute; 

• aperturadellebuste1“Documentazioneamministrativa”everificadelladocumentazioneivicontenuta ai fini 

dell'ammissione od esclusione deiconcorrenti; 

• apertura della busta 2 “Offerta tecnica” dei concorrenti ammessi alla gara; mera verifica formale che 

all’interno di ogni busta siano contenuti i documenti richiesti dal presente disciplinare di gara e 

controsiglati degli stessi. 

✓ insuccessivesedute, nonpubbliche,lacommissionegiudicatriceprocederàallavalutazionedimerito 

dell’offerta tecnica e attribuzione deipunteggi; 

✓ nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati tramite pec ai concorrenti ammessi, si 

procederà: 

• alla lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica dei concorrenti relativi ai succitati 
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elementi; 

• all’apertura delle buste 3 “Offerta economica” dei concorrenti ammessi; lettura del prezzo 

complessivo offerto per l’esecuzione dei lavori e del corrispondente ribasso riportati nel 

modulo denominato “MODULO OFFERTA ECONOMICA”; lettura della riduzione offerta sul 

tempo riportati nel modulo denominato “MODULO OFFERTAECONOMICA” 

• attribuzione del punteggio all’elemento Cprezzo; 

• formazione della graduatoria provvisoria e applicazione del meccanismo di individuazione 

delle offerte anormalmentebasse; 

✓ incasodiofferteanormalmentebassesiprocederàallasospensionedelleoperazionidigara,perdare 

immediato inizio alla procedura di verifica di congruità in successive sedute nonpubbliche; 
La valutazione di congruità delle eventuali offerte anomale avverrà in successive sedute private. 

✓ nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati tramite pec la Commissione in seduta 
pubblicadichiara: 

− l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non 

congrue; 

− l'aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 

La Commissione dispone l’affidamento dei lavori 

all'impresalacuioffertaavràottenutoilpunteggiocomplessivopiùelevato. 

L’Assemblea dei Consorziati approverà gli esiti di gara ed approverà la sottoscrizione del relativo contratto 

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo eccezion fatta 

per la fase di apertura delle buste delle offerte economiche. 

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

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

restrizioni o riserve. 

Il committente si riserva di non procedere alla stipula del contratto in caso di sospensione, decadenza o 

revoca del permesso di costruire in sanatoria. 

 

20. CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali disciplinate nel Capitolato 

Tecnico,ilconcorrenteaggiudicatario,primadellasottoscrizionedelcontratto,ètenutoaprestarecauzione 

definitiva. 

La cauzione definitiva, di importo pari al 10% dell’importo 

complessivodell'importocontrattuale.Incasodiaggiudicazioneconribassod'astasuperioreal10percento, la 

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove 

il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20 percento. 

La cauzione definitiva deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o 

fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 

385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice Civile, l’operatività della 

garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 

 

21. CHIARIMENTI 
I concorrenti che hanno superato favorevolmente la fase a) di cui all’art. 4 – Procedura di Gara, possono 

ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura stessa, mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare alla stazione appaltante, all’indirizzo PEC: consorzioparcoverdiana@legalmail.it entro e non oltre il 

20.08.2018. 
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Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 4 giorni lavorativi. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 

ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet 

www.verdiana.altervista.org 
 

22. DISPOSIZIONI VARIE 
a) L'affidatario deve comunicare alla stazione 

appaltante,primadell'iniziodellelavorazionidirispettivacompetenza,ilnominativodeilavoratori 

dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero 

sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi. 

b) Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto o saldo è assoggettato alla previa acquisizione del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), relativamente a tutti i soggetti coinvolti 

nell’espletamento della parte del servizio cui si riferisce il singolo pagamento a titolo di acconto e di 

saldo. Il DURC produce i propri effetti ai fini del pagamentosuccessivo. 

c) IlrecapitodelplicorimaneadesclusivorischiodellaDittaConcorrente,nelcaso,perqualsiasimotivo, non 

venga effettuato in tempo utile all'indirizzoindicato. 

d) Sono a carico dell’affidatario tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua 

registrazione. 


