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Art. 1 - PREMESSA 

Il presente disciplinare si riferisce alla procedura pubblica aperta per l'aggiudicazione dell'appalto di esecuzione dei 
lavori di realizzazione dei laboratori del Nuovo Campus Universitario all’interno dell’Arsenale Militare edifici ex 
Frigoriferi - Lotto 2. 
Le presenti norme hanno carattere vincolante e concorrono a delineare la disciplina della procedura, nell'osservanza 
delle norme di legge e regolamentari applicabili, che in caso di discordanza prevalgono. La procedura è svolta dal 
Comune della Spezia nella veste di stazione appaltante (di seguito "Committente"). Il progetto esecutivo posto a base 
di gara è stato approvato dal Comune della Spezia con Determinazione Dirigenziale del C.d.R. Amm.ne e Contabilità n. 
4925 del 17/09/2015. 
 

  Art. 2 - IMPORTI E CATEGORIE 

a) gli importi a base di gara, esclusa IVA, sono i seguenti: 
 
 Euro 

Importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza e del personale soggetto a 
ribasso 

979.559,22 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 11.038,96 
Costo del personale non soggetto a ribasso 563.546,02 
TOTALE 1.554.144,20 

 
L'importo totale di cui sopra comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., stimati in Euro  11.038,96 (diconsi Euro undicimilatrentotto/96) ed i costi del personale di cui all'art. 82 
comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. stimati in Euro 563.546,02 (cinquecentosessantatremila- 
cinquecentoquarantasei/02) somme che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 979.559,22 
(diconsi Euro  novecentosettantanovemilacinquecentocinquantanove/22), per i lavori soggetti a ribasso d'asta. 

 
b) Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono le seguenti, al lordo degli oneri di sicurezza e del costo del 
personale ed al netto Iva : 
 
Lavorazione Categoria Tipologia Classifica Importo lordo parti 

d'opera in Euro 
% parti 
d'opera 

Edifici civili e industriali OG2 Prevalente 
subappaltabile nel 
limite del 30% 

III  1.216.382,06 78,27 

      
Impianti termici e di 
condizionamento 

OS28 A qualificazione 
obbligatoria  
scorporabile ed 
interamente 
subappaltabile  

     I 163.180,17 10,50 % 

Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici 
e televisivi 

OS30 A qualificazione 
obbligatoria  
scorporabile e 
interamente 
subappaltabile  

           I 174.581,97 11,23% 

Importo rilevante ai    1.554.144,20 100 % 
fini della qualificazione      
 
N.B. Ai fini del solo subappalto si fa presente che nella categoria prevalente OG02 è ricompreso l’importo di € 
95.210,52 riconducibile alla categoria OS3 per la seguente lavorazione: impianti idrici sanitari ed antincendio. 
 
Per l’esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria OG2 Classifica III è obbligatorio, a pena di esclusione, il possesso 
della certificazione di sistema di qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9000, in corso di validità, rilasciata da 
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organismi accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità deve risultare 
dall'attestato SOA o in alternativa deve essere prodotta copia della certificazione del sistema di qualità, come meglio 
specificato oltre. 
Nel caso di ATI orizzontali e verticali, in conformità all'art. 92 comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, il possesso della 
certificazione del sistema di qualità non è richiesto per le imprese mandanti in possesso di qualificazioni in classifiche 
inferiori alla III, anche se candidate ad eseguire, in parte e nei limiti delle proprie qualificazioni, lavorazioni per le quali 
siano richieste classifiche pari o superiore alla terza. 

Art. 3 - TERMINI CONTRATTUALI 

Termine per l'esecuzione dei lavori: 365 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, con le 
modalità previste nel Capitolato Speciale d' Appalto. 
 

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (REQUISITI) 

 
Alle condizioni specificate di seguito e nei successivi articoli, saranno ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 34 
del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di 
cui all'articolo 47 della predetta normativa. 
Il concorrente all'atto dell'offerta deve possedere attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

•le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-
quater), del Codice; 
•le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
•le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del 
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 
devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare 
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara 
anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 
imprese di rete).  
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, 
vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).  
E’ vietata altresì la partecipazione agli affidatari degli incarichi di progettazione che abbiano svolto attività di 
progettazione nel presente appalto ai sensi dell’art. 90 comma 8 del D.lgs 163/2006. 

 

Art. 5 - REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 

 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dell’Attestazione, rilasciata da società organismo di 
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 40 del Codice e 61 
del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. 
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate 
all’art. 61, comma 2, del Regolamento. 
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Per  i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari  di tipo orizzontale, di cui 
all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura 
minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa 
mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
 
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 34, 
comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel 
bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la 
mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella 
misura indicata per l’impresa singola. 
 
Sono ammesse le ATI miste ferme restando le indicazioni di cui sopra per la mandataria e per le mandanti. E' possibile 
fare ricorso alla facoltà di aumentare la propria qualificazione del 20% ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010; nel 
caso di imprese raggruppate o consorziate tale disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa della 
compagine, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a 
base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del 
conseguimento del requisito minimo di possesso della qualificazione per almeno il 40%. Le ATI miste dovranno 
comunque dimostrare il possesso dei requisiti del 40% e maggioritarietà dei requisiti per la mandataria e del 10% 
minimo per le mandanti di tipo orizzontale. 
 
Con riferimento ai Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) D. Lgs n. 163/2006 e requisiti SOA: 
Il requisito dell'attestazione SOA per categorie e classifiche sufficienti dovrà essere posseduto direttamente in capo al 
Consorzio. 
 
Con riferimento agli operatori economici stranieri: 
Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi 
firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione 
mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali 
siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di 
reciprocità, si applica l'art. 47 del d. lgs. n. 163/2006. 
 

Art. 6 - AVVALIMENTO 

 
In caso di avvalimento il concorrente deve, a pena di esclusione, allegare la seguente documentazione, in conformità 
all'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’art. 88 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 
 

1. dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa concorrente resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000 attestante l'avvalimento dei requisiti speciali necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria. 

2. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, circa il possesso dei requisiti generali previsti 
dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento, da farsi constare in modo specifico così come richiesti per i concorrenti. 
Le dichiarazioni circa l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1) lett. b), c) e m-ter) del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dovranno essere rese da tutti i soggetti indicati nell' articolo citato, con le modalità 
specificatamente indicate per i concorrenti dal presente disciplinare. 

3. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente con specifica indicazione delle risorse stesse; 
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4. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesti che 
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.; 

5. il contratto, in originale o in copia autentica, (autenticata da notaio o dalla competente autorità 
amministrativa in quanto, trattandosi di atto formato da privati, non può essere dichiarato conforme 
all'originale dall'interessato) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto 
di avvalimento dovrà avere gli specifici requisiti di contenuti previsti dall'art. 88.1. del D.P.R. n. 207/2010; 

6. nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto di cui al punto 5, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i 
medesimi contenuti sostanziali del contratto, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i.  

Si precisa che, nel caso di impresa ausiliaria costituita da consorzio legittimato a far eseguire le commesse da imprese 
consorziate, che intenda fornire i requisiti dei quali è carente il concorrente tramite una o più imprese consorziate, 
queste ultime dovranno essere specificamente indicate, far constare la loro disponibilità a fornire i requisiti e rendere 
in proprio la dichiarazione di sussistenza dei requisiti giuridico-morali di cui all'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006. 
In caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la 
stazione appaltante, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., esclude il concorrente, escute la 
garanzia e trasmette ai sensi dell'art. 49 comma 3 gli atti all'A.N.A.C. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto 
ausiliario. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla 
medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non possono costituire oggetto di 
avvalimento i requisiti di carattere generale. 
 

Art. 7 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Ai fini della partecipazione i concorrenti dovranno far pervenire la documentazione alla sede del Comune della Spezia - 
Ufficio Protocollo - Piazza Europa n.1 - 19121 La Spezia entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28 
ottobre 2015. La consegna del plico può avvenire a mezzo raccomandata del servizio postale, a mano o per corriere 
dal lunedì al venerdì negli orari 9 – 12.30, sabato dalle 9 alle 12. 

Detto plico dovrà essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante, all'esterno, i dati 
identificativi del mittente (intestazione del mittente, indirizzo, n. di telefono e n. di fax) e la dicitura: "Offerta per gara  
lavori di realizzazione dei laboratori del nuovo Campus Universitario all’interno dell’Arsenale Militare edifici ex 
frigoriferi – 2° Lotto   - non aprire". 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli 
partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 
Tale plico dovrà contenere, al suo interno, tre buste, anch'esse idoneamente sigillate, controfirmate sui lembi di 
chiusura e recanti all'esterno i dati identificativi del mittente: 
Busta "A - Documentazione Amministrativa"; 
Busta "B - Offerta tecnica" 
Busta "C - Offerta economica". 
Dovranno essere utilizzati plichi e buste non trasparenti e che, da chiusi, non consentano di vedere quanto è 
contenuto all'interno. 
L'eventuale mancato tempestivo arrivo del plico e l'eventuale arrivo del plico lacerato o comunque non più sigillato 
comporteranno in ogni caso la non ammissione alla gara, anche in assenza di colpa e/o a fronte dell'eventuale prova 
della massima diligenza da parte del mittente. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o 
espresse in aumento rispetto all’importo a base d’asta. 
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7.1 - Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

 
Nella “Busta A - Documentazione amministrativa” – deve essere inserita la seguente documentazione: 
 
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, redatta ai sensi del DPR 445/2000 conforme al modello predisposto dalla stazione 
appaltante ALLEGATO n. 1 al Disciplinare di gara, corredata da una marca da bollo di € 16,00 deve essere, a pena di 
esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente corredata da fotocopia del documento d’identità 
del sottoscrittore in corso di validità, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo lo Stato di appartenenza.   
L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale dell’impresa concorrente ed in tal caso va 
allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia conforme all’originale.  
Si precisa che: 
1.1) Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, o consorzio ordinario non ancora costituiti l’istanza, a 

pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio e contenere l’indicazione di quale impresa svolga il ruolo di capogruppo/organo 
comune e di quale il ruolo di mandante.  

1.2) Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) 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, l’istanza di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;  

b) 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, l’istanza di partecipazione 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 
la veste di mandataria, l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 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. 

 
2) ATTESTAZIONE di qualificazione in originale (o fotocopia conforme ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 sottoscritta 

dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità dello stesso) 
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata/e ed in corso di validità, che documenti il 
possesso della qualificazione per la categoria OG02 e classifica adeguata all’ importo lavori da eseguire ovvero, nel 
caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi, più attestazioni in originale (o fotocopie conforme ai 
sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di 
identità in corso di validità degli stessi). 
Detta attestazione SOA deve documentare, pena l’esclusione dalla gara, il possesso della certificazione del sistema 
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
Qualora dall’attestazione SOA non risulti quanto sopra, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, il certificato di 
qualità aziendale, o copia autenticata, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle vigenti Norme Europee. 
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito della 
certificazione del sistema di qualità aziendale deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati 
ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica 
II^= In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, i requisiti di 
qualificazione per l’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto devono essere posseduti nella misura di cui 
all’art. 92 comma 2 e 3 del DPR 207/2010, qualora l’impresa partecipi in associazione sia di tipo orizzontale che di 
tipo verticale. 

N.B.: per le imprese che intendano assumere lavorazioni per le quali sia richiesta una classifica pari o superiore alla III, 
deve risultare, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, in 
corso di validità, rilasciata da organismi accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di 
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validità, deve risultare dall'attestato SOA o in alternativa deve essere prodotta copia della certificazione del sistema di 
qualità dichiarata conforme all'originale.  
 
3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000, conforme all’ALLEGATO n. 2 che si richiama ad ogni effetto anche per i requisiti di ammissione, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, corredata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo lo Stato di appartenenza.  
 
4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000, conforme all’ALLEGATO 3 che si richiama ad ogni effetto anche per i requisiti di ammissione, e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. Tale dichiarazione dovrà essere presentata da ogni impresa 
consorziata designata del consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 nonché, in caso di 
ricorso all’istituto dell’avvalimento, dall’impresa ausiliaria; 
 
5) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO.  In caso di R.T.I. o consorzi ordinari GEIE non costituito o aggregazioni di imprese di 
rete non costituiti occorre presentare, a pena di esclusione, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO a conferire, in caso di 
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una componente dello stesso raggruppamento o 
consorzio, denominata capogruppo/organo comune, da indicarsi nell’atto di impegno, conforme all’ALLEGATO 4. Il 
documento deve specificare le quote di partecipazione al raggruppamento nonché le quote di esecuzione che 
verranno assunte dalle imprese raggruppate, nonché contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le 
stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006. L’impegno deve essere sottoscritto 
dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate; 
 
6) in caso di R.T.I. o consorzi ordinari o aggregazioni di imprese di rete già costituiti o GEIE già costituito, originale o 
copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o dell’atto 
costitutivo del consorzio o il contratto di rete o GEIE; 
 
7) originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura speciale nell’eventualità che 
l’offerta sia sottoscritta da procuratori in rappresentanza dell’impresa concorrente; 
 
8) AVVALIMENTO - ai fini della partecipazione alla gara in oggetto è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del 
Codice dei Contratti Pubblici, alle condizioni e prescrizioni ivi contenute e con particolare riferimento alla 
documentazione da presentare di cui al comma 2 di detto art. 49, pena l’esclusione dalla gara.  
L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria devono allegare la sotto elencata documentazione di competenza:  
a) dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa concorrente/ausiliata, conformi agli ALLEGATI n. 2 
e n. 5, attestanti l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 
requisiti stessi e della ragione sociale dell’impresa ausiliaria; 
b) dichiarazioni sostitutive conformi agli ALLEGATI 3 e 6 sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria; 
c) contratto di avvalimento in originale o copia autenticata. 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto 
l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006. 
N.B: Si rimanda altresì ad ulteriori ed integranti informazioni stabilite al precedente art.6. 
 
 
 

9) GARANZIA PROVVISORIA 
All'interno della Busta "A - Documentazione Amministrativa" dovrà essere altresì inserita la cauzione provvisoria, 
dell'importo di Euro 31.082,88 pari al 2% dell'importo dell'appalto, costituita ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i. e del Decr. Interministeriale n. 123/04, dimostrata con quietanza del versamento in contanti o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ai sensi dello stesso art. 75 comma 2, oppure effettuando bonifico 
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bancario sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale Banca Unicredit Codice IBAN: IT82 O 02008 10700 
000103787330 oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nonché autorizzato 
secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 115/2004, in originale, relativa alla garanzia provvisoria, valida per almeno 180 
(centoottanta) giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dell'offerta; tali documentazioni devono 
contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni 
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per 
fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Nei 
confronti dei non aggiudicatari sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell'art. 11 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. . 
In caso di garanzia costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero rilasciata da intermediari finanziari, 
i contratti fidejussori devono essere conformi allo schema tipo 1.1 approvato con Decreto del Ministero delle Attività 
Produttive 12 marzo 2004, n. 123 e prevedere inoltre la suindicata rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 
del codice civile. Le fideiussioni pertanto devono contenere l'impegno del soggetto garante a rilasciare la garanzia 
fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a favore della Stazione 
appaltante, valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Detto impegno ai sensi dell'art. 75 
comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. deve essere prodotto a corredo dell'offerta, a pena di esclusione, anche nel 
caso in cui la garanzia provvisoria non sia costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria. 
N.B.: Nel caso in cui la polizza relativa alla garanzia provvisoria e/o la dichiarazione relativa all'impegno a rilasciare la 
garanzia fidejussoria definitiva di esecuzione siano rese da un intermediario finanziario occorre produrre copia 
conforme dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del sopra citato D.P.R. n. 115/2004. Nel caso di cauzione costituita 
mediante versamento in contanti, la restituzione della stessa somma, senza maturazione di interessi, avverrà con 
ordine di accredito, dato sempre entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace, a valere sul c/c bancario o 
postale indicato dall'Impresa. 
Resta ferma la facoltà di riduzione del 50% delle garanzie per le imprese certificate, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità previste dalla Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici n. 44/2000 del 27.09.2000 (in particolare, nel caso di associazioni temporanee di imprese: se il 
raggruppamento è orizzontale, il beneficio della riduzione è applicabile solo se tutte le imprese sono in possesso della 
certificazione di qualità; se il raggruppamento è verticale, il beneficio della riduzione è applicabile se tutte le imprese 
sono in possesso della certificazione o, se solo alcune ne sono in possesso, per la quota parte ad esse riferibile). Per 
usufruire di tale facoltà è necessario che il possesso della certificazione di sistema di qualità in corso di validità risulti 
dall'attestato SOA o vengano prodotti l'originale o la copia della certificazione di sistema di qualità dichiarata 
conforme all'originale. 
In caso di associazione temporanea di imprese, consorzio o GEIE, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dalla 
capogruppo ed essere necessariamente intestata a tutte le imprese associate o consorziate o facenti parte del gruppo, 
con eccezione delle imprese eventualmente cooptate ai sensi dell'art. 92.5 del D.P.R. n. 207/2010 che possono 
indifferentemente essere indicate o meno. 
 
N.B.: La cauzione provvisoria è richiesta anche a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria prevista all’art. 38 
comma 2-bis del Codice dei Contratti Pubblici, introdotto dal D.L. n. 90 del 26/04/2014, per i casi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni sostitutive da rendere secondo le modalità del DPR 445/2000, 
essenziali per la partecipazione alla presente gara e richieste a pena di esclusione. 
 
10) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC 
All'interno della Busta recante la Documentazione dovrà essere altresì inserita copia della ricevuta di pagamento del 
contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, per un importo di € 140,00= (euro centoquaranta/00) scegliendo le 
modalità di cui alla Delibera dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 09 dicembre 
2014, e relative istruzioni operative per l’anno 2015, da effettuare, a pena d’esclusione, entro la data di scadenza per 
la presentazione delle offerte. Il versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce condizione 
di ammissibilità dell'offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 67, della L. 266/2005 e, pertanto, in caso di 
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mancato adempimento la stazione appaltante escluderà il concorrente dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
 
 
 
 
11) DOCUMENTO PASS-OE 
All'interno della Busta "A - Documentazione Amministrativa" deve essere inserito il DOCUMENTO PASS-OE di cui 
all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; (tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale 
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – AVCpass).  
 
12) SUBAPPALTO: Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. i concorrenti dovranno indicare, con apposita 
dichiarazione conforme al modello ALLEGATO 8, le lavorazioni ricomprese nella categoria OG02 nei limiti di legge 
nonchè le altre categorie scorporabili di cui all’art. 2 lettera b) del presente disciplinare, che intendono subappaltare o 
concedere in cottimo. 
Dovranno altresì dichiarare che l’impresa o le imprese che seguiranno dette lavorazioni in subappalto possiedono i 
requisiti di qualificazione richiesti per le parti di opere che saranno assunte. 
La mancata indicazione di quanto sopra richiesto comporterà, per l’aggiudicatario, l’impossibilità di ottenere 
l’autorizzazione ai subappalti. 
Si precisa inoltre che l’autorizzazione ai subappalti è condizionata alla puntuale verifica di tutte le prescrizioni indicate 
nell’art. 118= 
I concorrenti che non posseggono per l’intero la qualifica e la classifica per l’esecuzione dell’opera in ogni sua parte 
(lavorazioni prevalenti e opere scorporabili), dovranno indicare, pena l’esclusione dalla gara, l’impresa/imprese 
designate all’esecuzione dei lavori e dichiarare che tale/i impresa/e possiedono i requisiti di qualificazione richiesti per 
le parti di opere che saranno assunte (cfr. parte dell’ALLEGATO 8 punto 3 + ALLEGATO 8 bis).   
N.B.: E’ vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente (OG02) 
per una quota superiore al 30% dell’importo dei lavori della categoria medesima. 
 
13) ATTESTATO DI SOPRALLUOGO 
Ai fini dell’ammissione alla gara è obbligatorio il sopralluogo nell’area e nell’immobile interessato dai lavori. 
Detto sopralluogo dovrà essere effettuato previo contatto con lo studio Progetec: telefono 0187-510634 Geom. 
Roberto Tonelli Cell. 3356904893 e-mail: robertotonelli@progetec.org. 
La possibilità di effettuare il sopralluogo è quindi ammessa non oltre il giorno 23 ottobre 2015. 
Non è ammessa deroga a tale data. 
E’ necessario presentarsi muniti dei seguenti documenti che verranno trattenuti agli atti dell’ufficio: 

- attestazione SOA della ditta concorrente, in originale o copia conforme; 
- fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante o direttore tecnico, o persona all’uopo 

delegata dal legale rappresentante purché dipendente dell’operatore economico concorrente; 
- (nel caso di persona delegata dipendente) dichiarazione, su carta intestata, con la quale il legale 

rappresentante della ditta concorrente attesta che la persona delegata al sopralluogo è dipendente in 
organico alla ditta medesima. 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti 
che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo 
può essere effettuato da un legale rappresentante in nome e per conto di tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori anche in un unico documento. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere 
effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. 
Al termine del sopralluogo verrà rilasciato un attestato. 
Ogni singola persona può rappresentare una sola impresa partecipante. 
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
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14) ATTESTATO DI ACQUISTO CD CONTENENTE IL PROGETTO ESECUTIVO. 
Ai sensi della normativa vigente è obbligatoria la presa visione del progetto. 
Data la complessità e la quantità degli elaborati progettuali si comunica che tutto il progetto dell’opera ed i documenti 
ad esso connessi, i cui originali in forma cartacea sono conservati agli atti dell’Amministrazione, è stato copiato in 
forma elettronica su Compact Disk ai fini del corretto esame e formulazione dell’offerta; il CD è obbligatoriamente 
acquisibile, pena l’esclusione dalla gara, presso l’Ufficio gare e Contratti del Comune previa prenotazione via mail ai 
seguenti indirizzi: roberta.coturri@comune.sp tel. 0187/727242; piero.toma@comune.sp.it tel. 0187727412. 
Il costo per il rilascio del Cd è pari ad € 100,00. Detta somma dovrà essere versata sul c/c della Tesoreria Comunale 
UNICREDIT Codice IBAN: IT82 O 02008 10700 000103787330 
Verrà rilasciata da parte del Comune della Spezia, previa presentazione della documentazione attestante il pagamento 
c/o la Tesoreria Comunale, attestazione di acquisto del supporto informatico da inserire nella documentazione 
amministrativa.  
Il ritiro del CD può essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa concorrente, previa 
presentazione dell’Attestato SOA e persona delegata con delega su carta intestata dell’impresa. 
Un soggetto può provvedere al ritiro del CD solo per la propria impresa partecipante; in caso di ATI, il ritiro può essere 
effettuato dalla mandataria o dal mandante.  
 

7.2 - Busta "B - Offerta tecnica" 

 
La ”Busta “B - Offerta tecnica” , deve contenere l’offerta tecnica che, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal 
titolare o dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo procuratore; in caso di raggruppamenti 
d’impresa o consorzi ordinari non ancora costituiti o aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete, o GEIE non 
costituito, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, oltre che dall’impresa capogruppo/organo 
comune, da tutte le imprese raggruppate (legale rappresentante o procuratore). 
Quanto esposto nell’offerta tecnica sarà vincolante per l’aggiudicatario. 
In tale busta dovranno essere inserite n. 3 Relazioni, una per ciascun elemento di valutazione (A1-A2-A3) come 
meglio precisato al punto 9.1 dell’art. 9 del presente disciplinare, ciascuna costituita da un massimo di 10 (dieci) 
facciate A4, escluse eventuali copertina, allegati ed elaborati grafici. Le relazioni dovranno essere redatte in modo da 
esplicitare al meglio le migliorie o proposte tecniche che l'impresa offre con riferimento a ciascuno dei sub-elementi 
sottoelencati. 
Eventuali elaborati grafici dovranno anche riportare il timbro e la firma del progettista che ha predisposto tali 
elaborati. 
A nessuna impresa verrà restituita la documentazione presentata e nessun compenso o rimborso spetta per le 
proposte tecniche presentate che rimarranno di proprietà della stazione appaltante. 
Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti dell’offerta contenenti segreti tecnici o commerciali, ove 
presenti, che intenda rendere non accessibili ad altri concorrenti, in ipotesi di richiesta di accesso agli atti da parte di 
questi ultimi. 
Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea 
a comprovare l’esigenza di tutela. 
 

7.3 - Busta "C - Offerta economica" 

 
In tale busta dovranno essere inseriti: 

1) Offerta economica: indicazione del ribasso unico percentuale offerto per l’esecuzione dei lavori (Modello 7A) 
2) Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (Modello 7B) 
 

All'interno della busta recante l'offerta economica i concorrenti dovranno inserire, pena l’esclusione: 
-  il Modello ALLEGATO 7A) al disciplinare di gara, debitamente compilato e sottoscritto, con indicazione della 

percentuale unica di ribasso sull’importo a base d’asta, espressa in cifre ed in lettere, al netto degli oneri della 
sicurezza e del costo del personale non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m.i., il concorrente è tenuto inoltre ad indicare, pena l’esclusione, i costi aziendali relativi alla 
sicurezza, se previsti, che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto. 
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- il Modello ALLEGATO 7B) al disciplinare di gara, debitamente compilato e sottoscritto, con indicazione del numero 
di giorni di riduzione della tempistica per l’esecuzione dei lavori prevista a base di gara, in cifre ed in lettere, 
indicata nel precedente art. 3. 

Entrambi i documenti costituenti l’offerta economica (modello 7A- modulo per il ribasso e modello 7B offerta-tempi di 
esecuzione) dovranno essere in bollo e sottoscritti da persona in grado di impegnare validamente il concorrente 
(legale rappresentante o procuratore) ed accompagnata da copia fotostatica della carta di identità e, se del caso, 
relativa procura. 
In caso di raggruppamenti d’impresa, consorzi ordinari, aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, tutti 
non costituiti, entrambi i documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, oltre che dall’impresa 
capogruppo/organo comune, da tutte le imprese a diverso titolo raggruppate (legale rappresentante o procuratore). 
Sono escluse dalla gara le offerte condizionate, plurime o espresse in modo indeterminato.  
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta. Si precisa che l'appalto 
viene aggiudicato e concluso "a corpo". Pertanto il computo metrico estimativo di progetto non assume valore 
negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso il ribasso offerto, comunque fisso e invariabile ai sensi dell'art. 53 
comma 4 del D. Lgs n. 163/2006 e dell'art. 118 del D.P.R. n. 207/2010.  
Valgono tutte le disposizioni di legge contenute nel suddetto D. Lgs. n. 163/2006 e nel D.P.R. n. 207/2010 in tema di 
appalto a corpo. 
 

Art. 8. - DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA 

 
La gara è regolata, nell'ordine, dal bando e dal presente disciplinare. L'ulteriore documentazione a base di gara è la 
seguente: 

a) Capitolato Speciale d'Appalto; 
b) Schema di contratto, 
c) gli elaborati progettuali e le relazioni di cui al Progetto Esecutivo (comprensivo del piano di sicurezza 

e coordinamento); 

Il disciplinare di gara ed i relativi allegati contenente le norme integrative del bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il capitolato speciale d’appalto 1° Lotto, 
sono disponibili sul sito Internet www.comune.sp.it ed www.appaltiliguria.it 
 

Art. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

9.1 - Valutazione dell'Offerta 

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 del 
D.Lgs.163/2006 e 120 del D.P.R. n. 207/2010. 
Al prezzo saranno assegnati punti 10/100, al tempo saranno assegnati punti 05/100, (offerta economica), i restanti 
85/100 (offerta tecnica) saranno assegnati sulla base dei seguenti elementi, sub-elementi e pesi: 
 

A.1 - Ottimizzazione e miglioramento degli impianti di illuminazione che garantiscano elevati livelli di benessere e 
fruibilità degli ambienti, e che producano un effettivo risparmio energetico e di gestione. 

Parametro di valutazione (subcriterio) Punti Punteggio totale 

A.1.1 - Soluzione tecnologica che produca un effettivo risparmio economico 
nella gestione e manutenzione del sistema di illuminazione 

20 

A.1.2 - Soluzione tecnologica che produca un effettivo innalzamento del 
livello di comfort visivo dell'utente 

15 

45 
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A.1.3 - Soluzione tecnica per il controllo e la gestione dell'impianto. 10 

A.2 - Ottimizzazione delle componenti edilizie e impiantistiche finalizzata all'accrescimento delle condizioni di 
benessere termico e igrometrico e soluzioni migliorative dei rendimenti degli impianti, nel rispetto dei principi di 
contenimento energetico 

Parametro di valutazione (subcriterio) Punti Punteggio totale 

A.2.1 - miglioramento delle prestazioni delle componenti edilizie, anche nelle 
specifiche soluzioni esecutive (finiture, pacchetti, nodi connessioni) 

10 

A.2.2 - miglioramento dei sistemi di regolazione e di controllo del microclima 10 

A.2.3 - Miglioramento rendimento degli equipaggiamenti 5 

25 

A.3 - Soluzioni gestionali per la sorveglianza delle attività di cantiere, con particolare riguardo all'incremento dei 
livelli di sicurezza e di minimizzazione delle interferenze 

Parametro di valutazione (subcriterio) Punti Punteggio totale 

A.3.1 - Adozione di un sistema gestionale per la minimizzazione dei tempi per 
verifiche documentali, accessi in cantiere, reportistica e dell'interfaccia 
Committente/Appaltatore 

10 

A.3.2 - Adozione di accorgimenti tecnici e organizzativi per la minimizzazione 
delle interferenze con i locali e le attività interne all'Arsenale Militare 

5 

15 

 
 
B) Prezzo e Tempo – 15 punti  
 

1. Offerta economica: ribasso unico percentuale rispetto all'importo complessivo dei lavori a base d’asta al 
netto degli oneri per la sicurezza e del costo del personale (punti 10). 

 
2. Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori: numero di giorni di riduzione della tempistica per l’esecuzione 

dei lavori prevista a base di gara (punti 05). 
 

L'attribuzione dei punteggi avverrà mediante i seguenti procedimenti/formule: 
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo-compensatore, secondo 
l'allegato G al D.P.R. n. 207/2010. 
Il calcolo del punteggio totale di aggiudicazione si ottiene applicando la seguente formula: 
PT + PE 
Dove 
PT = Punteggio complessivo dell’offerta tecnica 
PE= Punteggio complessivo offerta economica 
I punteggi da assegnare alla totalità degli elementi di valutazione sono complessivamente pari a 100. 
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. L’aggiudicazione avrà 
luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida e conveniente. Non saranno prese in 
considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve. Nel caso di 
offerte con uguale punteggio, sarà considerata economicamente più vantaggiosa l’offerta che presenti il maggior 
punteggio relativo al “valore tecnico”. Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, 
l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata tramite sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924. 
 
Determinazione di PT 
PT= Sommatoria di A1 (determinato dalla somma dei parziali A.1.1, A.1.2, A.1.3) +A2 (determinato dalla somma dei 
parziali A.2.1, A.2.2, A.2.3) +A3 (determinato dalla somma dei parziali A.3.1, A.3.2) risultante dal peso/punteggio 
attribuito ai singoli sub- elementi moltiplicato il coefficiente variabile tra 0 e 1 secondo quanto indicato. 
Con riferimento a ciascuno dei sub-elementi di valutazione di natura qualitativa che compongono gli elementi A1-A2-
A3, si procederà, per ciascun commissario, alla somma dei valori attribuiti a ciascun concorrente mediante il confronto 
a coppie ed alla trasformazione di tali punteggi in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 
al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri 
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concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario verranno trasformate nei coefficienti 
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. 
Il metodo del confronto a coppie utilizzato sarà quello di cui alle linee guida riportate nell'allegato G del D.P.R. 
207/2010. 
In esito a tale operazione si determinerà l’ordine di graduatoria riguardante la componente tecnica PT. 
Nelle operazioni di valutazione di cui sopra si procederà con massimo 2 decimali con arrotondamento del 3° decimale: 
 
 
da 0 a 5 = unità inferiore;  
da 6 a 10 = unità superiore.  
 
L’attribuzione dei punteggi nell’ambito del “confronto a coppie” avviene sulla base dei seguenti criteri di preferenza: 
preferenza massima  = 6 
preferenza grande  = 5 
preferenza media  = 4 
preferenza piccola = 3 
preferenza minima  = 2 
parità    = 1 
 
Si fa presente che, qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, in conformità a quanto previsto dall’Allegato P 
del D.P.R. 207/2010, ai fini della valutazione sarà utilizzata la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. 
In tal caso, per ciascuno dei sub-elementi di valutazione di natura qualitativa, si calcolerà la media dei coefficienti 
variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario componente la commissione sulla base delle 
valutazioni indicate nella griglia sotto-riportata: 
 

Giudizio Ottimo 
Molto 
Buono 

Buono Discreto Insufficiente 

Valore preliminare 
assegnato 1,00 0,75 0,50 0,25 0 

 
Per l’attribuzione del punteggio si procederà ad effettuare la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a 
seguito di valutazione individuale, moltiplicata per il punteggio attribuito a ciascun sub-elemento di valutazione.  
Il punteggio attribuito ad ogni soggetto concorrente per l’offerta tecnica presentata sarà computato sommando i punti 
attribuiti dalla Commissione giudicatrice in base a ciascuno elemento/sub-elemento sopra esplicitati.    
Se si procede col metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente, al fine di non alterare i pesi stabiliti 
per i vari elementi di valutazione se nessun concorrente ottiene sul singolo sub-elemento di valutazione tecnica il 
punteggio pari al peso assegnato allo stesso, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha 
ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio e alle altre proposte un punteggio proporzionale decrescente.   
A seguito della riparametrazione la somma dei punteggi degli elementi qualitativi come sopra calcolati costituisce il 
punteggio dell’offerta tecnica. 
La Civica Amministrazione, in ogni caso, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. . 
Con riferimento all’attribuzione dei singoli punteggi saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola con 
arrotondamento del 3° decimale: 
da 0 a 5   = unità inferiore;  
da 6 a 10 = unità superiore.  
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Determinazione di PE 
Con riferimento agli elementi di natura quantitativa, si procederà a definire i coefficienti attribuiti a ciascun soggetto 
attraverso l’applicazione della seguente formula: 
C(a)=•n [Wi*V(a)i] 
Dove: 
C(a) punteggio dell’offerta (a) relativamente all’offerta economica; 
n = numero totale dei criteri/subcriteri di valutazione (2); 
Wi= punteggio attribuito al criterio/subcriterio di valutazione (i); 
V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio/subcriterio di valutazione (i) variabile tra zero e 
uno; 
•n =sommatoria 
Il risultato del prodotto [Wi*V(a)i] (punteggio ottenuto sul criterio i-mo) viene arrotondato (per eccesso/per difetto) 
alla seconda cifra decimale. 
 
I coefficienti V(a)i sono determinati secondo le modalità descritte di seguito: 
Il coefficiente V(a) relativo al criterio 1 dell’offerta economica (riguardante il ribasso percentuale) del concorrente (a) 
è determinato ai sensi dell’Allegato G al D.P.R. 207/2010, lettera b), attraverso la seguente formula: 
V(a) (per Aa <= Asoglia) = X*Aa / Asoglia 
V(a) (per Aa > Asoglia) = X + (1,00 – X)*[( Aa – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 
dove: 
V(a) = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a) 
Aa = ribasso percentuale offerto dal concorrente (a) 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) dei concorrenti 
Amax = massimo ribasso percentuale offerto 
X = 0,85 
 
Il coefficiente V(a) relativo al criterio 2 dell’offerta economica (riguardante i tempi di esecuzione) del concorrente (a) 
è determinato ai sensi dell’Allegato G al D.P.R. 207/2010, lettera b), attraverso la seguente formula: 
V(a)i = Ra/Rmax 
Dove 
V(a) = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a) 
Ra = Numero di giorni di riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori indicato dal concorrente (a) 
Rmax = Numero massimo di giorni di riduzione offerti dai concorrenti (E’ consentita una riduzione massima del tempo 
contrattuale fino a 30 giorni naturali e consecutivi; alle offerte con riduzioni superiori a detti tempi sarà attribuito il 
punteggio pari a zero). 
 
L’offerta di riduzione dei giorni naturali e consecutivi rispetto a quelli previsti nel CSA dovrà essere accompagnata da: 

• un Cronoprogramma esecutivo dei lavori con disarticolazione delle fasi costruttive analoga a quella utilizzata 
nel progetto a base di gara. La rappresentazione del cronoprogramma dovrà avvenire esclusivamente 
mediante un diagramma di Gantt 

 
Verranno ammesse all’apertura delle busta contenente l’elemento quantitativo B – offerta economica unicamente 
le offerte che avranno totalizzato, relativamente ai criteri qualitativi rappresentanti l’offerta tecnica lettere A1-A2 e 
A3, un punteggio almeno pari a 45/85. 
  

9.2 - Anomalia dell'Offerta 

Saranno reputate anomale, in base all'art.86, comma 2 del D.Lgs.163/2006 le offerte nelle quali sia i punti riferiti al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti 
dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
Ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 163/2006, quando l'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione appaltante richiede 
all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto. Il 
procedimento di verifica e di eventuale esclusione dell'offerta anormalmente bassa è disciplinato dagli artt. 88 e 89 
del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 121 del D.P.R. 207/2010. 
La Commissione, ai sensi dell’art. 88 del Codice, procederà contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle 
migliori offerte non oltre la quinta. 
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Conclusa la valutazione di anomalia, la Commissione di Gara ne darà esito in seduta pubblica appositamente 
convocata e di cui sarà data comunicazione ai partecipanti con un anticipo di almeno 1 giorno libero. 
In ogni caso, anche indipendentemente dalla verifica dell’anomalia disposta ai sensi di quanto sopra espresso, la 
Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di applicare l'art. 86 comma 3 ed 87 comma 4 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. 

 

 

Art. 10 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

10.1 - Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa  

 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’ufficio CDR Gare e Contratti – piano secondo Palazzo Civico P.zza Europa, 
1 – la Spezia il giorno 30 ottobre 2015 alle ore 9.30. 
Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei 
poteri di rappresentanza delle imprese partecipanti ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai 
suddetti soggetti di vertice aziendale. Sono ammessi alle sedute di gara, quindi, i legali rappresentanti dei concorrenti 
ovvero soggetti appositamente delegati dai medesimi con apposito conferimento di poteri per rappresentarli nella 
seduta di gara. E' ammesso un solo rappresentante per concorrente; in caso di raggruppamenti di imprese è ammesso 
un unico soggetto per ciascun raggruppamento; in tal caso deve trattarsi di soggetto rappresentante o delegato da 
rappresentante dell'impresa mandataria. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all'identificazione e 
alla registrazione della presenza. 
E' altresì ammesso il pubblico, nei limiti della capienza della sala, tuttavia senza poteri di rilascio di dichiarazioni a 
verbale. 
Nel luogo, nel giorno e nell'ora sopra indicati per la prima seduta pubblica, ed eventualmente nelle eventuali 
successive sedute di gara che saranno all'occorrenza fissate e rese note mediante avviso sul sito internet del Comune 
della Spezia, l’Autorità di gara, dopo aver verificato attraverso le risultanze del protocollo, il rispetto del termine 
perentorio di ricezione e la regolarità esterna dei plichi presentati. 
Si procederà quindi all'apertura dei plichi correttamente presentati dai concorrenti nonchè delle buste "A - 
Documentazione Amministrativa" e sarà verificata la regolarità della documentazione prodotta a corredo dell'offerta, 
provvedendo ad eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni o ad eventuali esclusioni, nel rispetto di quanto 
stabilito dal combinato disposto dell’art. 38 comma 2-bis e dell’art. 46 comma 1-ter del Codice dei contratti; si 
rimanda altresì al successivo art. 13 del presente disciplinare.  
L’Autorità di gara, nella stessa seduta o nell’eventuale successiva seduta pubblica, procederà per tutti i concorrenti: 
a) Alla verifica del possesso dei requisiti di legge, tramite consultazione dal casellario delle imprese qualificate istituito 
presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 6-bis del codice attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, 
reso disponibile dall’Autorità con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto 
dal comma 3 del citato art. 6-bis;  
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti verificato il possesso dei requisiti di cui al punto a) 
c) in caso di esclusioni, alle relative comunicazioni, per l’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del 
fatto all’ANAC, ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.  
 
 

10.2 - Apertura della Busta “B- Offerta tecnica” 

 
Dopo l’esame della documentazione amministrativa dei partecipanti e dopo le operazioni di verifica circa il possesso 
dei requisiti di legge, nella stessa seduta pubblica, o in una eventuale successiva seduta pubblica che potrà essere 
appositamente convocata, l’Autorità di gara provvede all’apertura delle buste “B- Offerta Tecnica” contenenti l’offerta 
tecnica dei concorrenti ammessi, ai soli fini della constatazione di quanto in esse buste contenuto.  
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10.3 - Valutazione delle offerte tecniche  

 
L’attività di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi sarà svolta da una Commissione giudicatrice 
appositamente nominata dalla Stazione Appaltante, che procederà, in una o più sedute riservate all’attribuzione dei 
relativi punteggi sulla base degli elementi di valutazione di cui all’art. 9 del presente Disciplinare di gara. 
 

10.4 - Apertura della “Busta C - Offerta economica” ed attribuzione dei punteggi 

 
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione, in seduta pubblica, appositamente convocata, 
renderà noto il punteggio assegnato a ciascun concorrente per la propria offerta tecnica, procederà all’apertura delle 
buste contenenti l’offerta economica, “Busta C – Offerta Economica” presentata dai concorrenti ammessi, anche a 
seguito della valutazione della soglia di sbarramento sull’offerta tecnica ed alla verifica della presenza delle 
dichiarazioni di cui ai modelli predisposti dalla Stazione Appaltante 7A) e 7B) riguardanti rispettivamente la 
percentuale unico di ribasso offerto e la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori. 
La Commissione procederà quindi, alla lettura del ribasso percentuale unico offerto e della riduzione dei tempi di 
esecuzione dei lavori dichiarati dal concorrente. Quindi, nella stessa seduta, la Commissione provvederà 
all’attribuzione dei punteggi totali relativi all’offerta economica (punteggio per il ribasso offerto più punteggio per i 
tempi proposti) nonché alla sommatoria dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e quella economica al fine di 
formare la graduatoria provvisoria di gara.  
La Commissione applicherà quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 86 del Codice in tema di individuazione delle offerte 
anormalmente basse. 
La Commissione procederà successivamente alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui all’art. 
86 comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa. 
La Commissione, ai sensi dell’art. 88 del Codice, procederà contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle 
migliori offerte non oltre la quinta. 
Ai sensi dell'art. 87, comma 3°, del D.lgs n. 163/2006 non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti 
salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 
Ai sensi del comma 4° del citato art. 87 non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in 
conformità all'art. 131, nonché al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 D. Lgs 81/2008 e alla relativa 
stima dei costi conforme al punto 4 dell’allegato XIV dello stesso decreto 81/2008. 
A corredo dei giustificativi il concorrente, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 163/2006, dovrà allegare l'eventuale motivata e 
comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con i giustificativi stessi costituiscono segreti tecnici o 
commerciali. 
Nel caso in cui la Commissione non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, provvederà direttamente a stilare 
la graduatoria provvisoria ed a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria del concorrente risultato primo. 
L’aggiudicazione sarà disposta dalla Stazione Appaltante in favore del concorrente che avrà riportato il maggior 
punteggio nella graduatoria di merito formata dalla Commissione. Il Comune della Spezia si riserva di aggiudicare la 
gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. 
La sede, il giorno e l’ora delle sedute pubbliche sopradescritte saranno comunicati ai partecipanti mediante fax o PEC 
almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data delle sedute di cui al presente punto 10.4.  
In ogni caso, qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state 
formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti 
per i quali è accertata tale condizione. 
Ciascun offerente resterà impegnato alla propria offerta per effetto della sua stessa presentazione, per 180 giorni 
decorrenti dal termine ultimo di ricevimento delle offerte, mentre il Comune della Spezia non assumerà                                                                                                                                                                                                                        
alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti avranno 
conseguito piena efficacia giuridica. Decorsi 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte, gli offerenti 
potranno svincolarsi dalla propria offerta. Il Comune della Spezia si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di non 
procedere ad alcuna aggiudicazione, o di sospendere, annullare o revocare l’aggiudicazione entro 30 giorni 
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dall’espletamento della gara stessa, senza che i concorrenti e/o il soggetto provvisoriamente aggiudicatario abbia nulla 
a pretendere per il mancato affidamento dell’appalto. 
 

Art. 11 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
L’aggiudicazione definitiva della procedura di gara verrà disposta dopo la verifica dei requisiti di partecipazione alla 
gara ai sensi di legge: la Stazione Appaltante, procederà a verificare, in capo al concorrente provvisoriamente 
aggiudicatario, la sussistenza dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCpass, reso disponibile dalla soppressa AVCP (oggi ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 
dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
La Stazione Appaltante procederà, altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, 
non verificabili tramite il sistema AVCpass, sulla base delle dichiarazioni presentate nonchè delle certificazioni 
prodotte dai concorrenti. 
La Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario ai sensi dell’art. 71, del D.P.R. n. 445/2000, può effettuare ulteriori 
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo predetto, 
anche a campione e in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara. 
Qualora, a seguito delle prescritte verifiche, si riscontri che il concorrente primo in graduatoria non possiede tutti i 
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, e alla segnalazione del fatto all' ANAC per i provvedimenti di cui 
all'art. 6 comma 11 del Codice, nonché all’aggiudicazione al concorrente successivamente collocato nella graduatoria 
finale. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006, il contratto potrà essere stipulato solo dopo decorso il termine di 
35 giorni dall’invio della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva da effettuarsi ai sensi dell’art. 79 
comma 5 lettera a) del Codice dei contratti. 
Il termine dilatorio di trentacinque giorni non opera nel caso in cui sia presentata o ammessa una sola offerta e non 
siano state proposte impugnazioni del bando ovvero queste siano state respinte con pronuncia definitiva dell'Autorità 
Giudiziaria competente. 
 

Art. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare il contratto, con modalità elettronica o digitale, nella forma pubblica 
amministrativa a cura del Segretario generale del Comune della Spezia. 

La stipula è comunque subordinata a ciascuna delle seguenti condizioni o adempimenti: 

- Dichiarazione di cui al DPCM 187/1991; 

- Presentazione dei Piani di Sicurezza previsti dalla normativa vigente e la documentazione indicata nell’allegato XVII 
del D.lgs 81/2008; 

- Costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell'art. 123 del D.P.R. n. 
207/2010 e conformemente al Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123; in caso di soggetti raggruppati la cauzione definitiva 
deve essere prestata solo dalla capogruppo ma deve essere riferibile a tutti i soggetti costituenti il raggruppamento; 

- Deposito definitivo delle spese contrattuali da effettuarsi nelle modalità comunicate dalla Stazione Appaltante;  

- Presentazione di altra documentazione richiesta nell’invito a stipula (es: per i raggruppamenti l’atto notarile di 
costituzione della A.T.I., ecc.). da eseguirsi, se a carico dell’impresa, nel termine di 10 giorni dalla formale richiesta del 
Comune della Spezia. 

Nel caso in cui il contratto non possa essere stipulato per fatto dell’aggiudicatario esso decadrà dall’aggiudicazione, 
con incameramento della cauzione provvisoria e fatto salvo ogni conseguente provvedimento da adottarsi ai sensi 
della normativa vigente ed il diritto al Comune della Spezia al risarcimento del maggior danno subito dallo stesso, il 
quale disporrà la nuova aggiudicazione secondo l’ordine della graduatoria di merito.  

Il Comune della Spezia si riserva la facoltà, decorso il termine di 35 gg di cui all’art. 11 del Codice dei contratti, di 
procedere alla consegna d’urgenza del servizio anche prima della sottoscrizione del contratto, sotto le riserve di legge. 



19 

Il Comune della Spezia in caso di fallimento del soggetto aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento del medesimo, potrà utilizzare la graduatoria di gara per il nuovo affidamento, ai sensi dell’art. 140 
del D. Lgs. 163/2006.  

Il Comune della Spezia precisa che la stipula del contratto del presente appalto è sottoposta alla condizione sospensiva 
della conferma dei finanziamenti per la realizzazione del Nuovo Campus Universitario presso l'Ospedale Militare 
Marittimo "Falcomatà" di La Spezia. Qualora tale condizione non si verificasse. Il Comune della Spezia sarà libero da 
ogni vincolo e così anche l'aggiudicatario, al quale non competeranno alcun rimborso, indennizzo o risarcimento. 
All'avverarsi della condizione entro il previsto termine conseguirà la stipula del contratto alle condizioni risultanti 
dall'offerta dell'aggiudicatario, senza aggiornamenti, adeguamenti, revisioni o rivalutazioni. L'eventuale avverarsi della 
condizione oltre il previsto termine consentirà alle parti, se entrambe lo vorranno, di addivenire comunque alla stipula 
alle medesime condizioni. 

Art. 13 - CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs 163/2006, ipotesi di esclusione immediata, 
l’Autorità di gara, nel caso in cui accertasse la mancanza, l’incompletezza o irregolarità degli elementi essenziali e delle 
dichiarazioni sostitutive richieste a pena di esclusione per la partecipazione alla presente gara, da rendere a cura dei 
concorrenti o di soggetti terzi, provvederà, ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 comma 2-bis e dell’art. 46 
comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, introdotti dall’art. 39 della D.L. n. 90 del 24/06/2014 come convertito con L. 114 del 
11/08/2014, a richiedere al concorrente di rendere, integrare o regolarizzare gli elementi essenziali e/o le dichiarazioni 
sostitutive. (cfr. Determinazione n. 1 dell’8/01/2015 dell’ANAC, pubblicata sul sito www.anac.it, relativa ai criteri 
interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006), 

Qualora non fosse possibile una integrazione/regolarizzazione seduta stante, l’Autorità di gara disporrà la sospensione 
della seduta al fine di consentire all’operatore economico di provvedere entro il termine di 5 giorni alla 
integrazione/regolarizzazione. In caso di inutile decorso di detto termine, il concorrente verrà escluso dalla presente 
gara. In ogni caso la mancanza, l’incompletezza o irregolarità degli elementi essenziali e delle dichiarazioni sostitutive 
richieste a pena di esclusione per la partecipazione alla presente gara, comporta l’applicazione della sanzione 
pecuniaria nelle misura da essa predeterminata, secondo quanto previsto nella griglia sotto riportata, attraverso 
l'incameramento anche parziale della cauzione provvisoria, con successiva necessità di provvedere al ripristino della 
stessa entro i termini che la S.A. assegnerà al concorrente. Qualora la S.A. non sia posta nelle condizioni di incamerare 
la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. 163/2006 nei termini previsti, provvederà a richiedere al 
concorrente il versamento in favore della S.A. delle somme previste a titolo di sanzione pecuniaria mediante 
pagamento sul c/c di Tesoreria Comunale. In caso di mancato versamento delle somme a titolo di sanzione pecuniaria 
nei termini previsti dalla Stazione Appaltante, il concorrente sarà escluso dalla gara e nei suoi confronti sarà azionato il 
procedimento amministrativo previsto dalla legge volto al recupero delle suddette somme. Qualora nell’ambito della 
stessa domanda di partecipazione alla gara vi siano più mancanze, incompletezze e/ irregolarità essenziali si 
provvederà a sommare le sanzioni pecuniarie previste per ciascuna di esse. Il concorrente sarà altresì escluso dalla 
gara qualora non abbia provveduto a ripristinare, nei termini assegnati dalla Stazione Appaltante, la cauzione 
provvisoria in caso di rivalsa da parte della stessa. 

 

 

MANCANZA INCOMPLETEZZA IRREGOLARITA' ESSENZIALE IRREGOLARITA' NON ESSENZIALE 

SANZIONE pari all' 1,5 x mille 

del valore della gara 

 

SANZIONE  pari all' 1,25 del 

valore della gara 

SANZIONE pari all' 1 x mille del 

valore della gara 

NON SI APPLICA ALCUNA SANZIONE 
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Art. 14 - ALTRE INFORMAZIONI 

 
• Il recapito del plico contenente l'offerta e la documentazione a corredo rimane ad esclusivo rischio del mittente; 

pertanto, ove per qualsiasi motivo (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, ecc.) il plico 
stesso non fosse giunto a destinazione in tempo utile, determinando l'esclusione dalla gara dell'Impresa, questa 
non potrà accampare diritti o pretese di alcun genere a causa di tale esclusione; 

• le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire, redatte in lingua italiana, esclusivamente, in forma 
scritta, a mezzo mail ordinaria diretto al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Claudio Canneti e-mail: 
ccanneti@comune.sp.it fino a dieci giorni prima dei termini prescritti per la presentazione delle offerte. Le 
richieste di chiarimenti pervenute successivamente al termine indicato non saranno prese in considerazione. Le 
richieste di chiarimenti dovranno obbligatoriamente contenere la denominazione sociale del richiedente, 
corredata da indirizzo, telefono, indirizzo e-mail. Le risposte saranno fornite entro il termine previsto dall'art. 72 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e verranno pubblicate sul sito del Comune della Spezia link 
http://www.comune.sp.it/servizi/gare_appalti/bandi_gare.html; 

• si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, semprechè sia ritenuta congrua e 
conveniente; 

• non saranno accettate le offerte non pervenute in tempo utile, anche se sostitutive o aggiuntive di offerte 
precedenti; 

• tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata; 
• le autodichiarazioni richieste dal presente Disciplinare devono essere rese in conformità agli appositi moduli 

predisposti dal Comune della Spezia; 

• il Comune della Spezia si riserva, in ogni caso, di sospendere e/o interrompere la procedura e/o di non procedere 
all'aggiudicazione definitiva e/o revocarla, senza che i concorrenti possano per questo vantare diritti a rimborsi, 
indennizzi, compensi o risarcimenti; 

• gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra 
valuta, dovranno essere convertiti in Euro al corso del giorno al quale si riferiscono; 

• si avverte che, nel caso in cui la l’istanza di partecipazione e l'offerta economica (Modello  7A e Modello 7B) non 
siano presentate in bollo, verrà effettuata segnalazione alla competente Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 
19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo). Si avverte inoltre che, ai sensi dell'art. 11 del 
medesimo D.P.R., la data apposta sulla marca da bollo deve essere precedente alla data della sottoscrizione 
dell'offerta e pertanto, in caso contrario, verrà effettuata ugualmente la segnalazione sopra detta; 

• ai sensi dell'art. 118 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, nell'esecuzione 
delle lavorazioni oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la 
zona nella quale si eseguono le prestazioni. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche se non sia 
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, 
dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e 
sindacale. L'aggiudicatario è responsabile verso la stazione appaltante, dell'osservanza delle norme suddette da 
parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime 
l'aggiudicatario dalle responsabilità di cui al comma precedente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, 
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti 
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al 
comma 7 del citato art. 118; 

• i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo schema di contratto di appalto; 
• la contabilità dei lavori ed i pagamenti delle rate di acconto saranno effettuati, ai sensi della normativa 

applicabile, come previsto nel capitolato speciale; 

• gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

• i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è 
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti dalla 
Stazione Appaltante, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore o cottimista con l'indicazione 
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delle ritenute a garanzie effettuate; in caso di mancato rispetto di detto obbligo i pagamenti all'appaltatore 
derivanti dal successivo SAL saranno sospesi fino alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle fatture dei 
subappaltatori ai sensi dell'art. 118 D. Lgs n. 163/2006 nonché della normativa applicabile; 

• si applicheranno gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 relativi all'intervento sostitutivo della stazione appaltante in 
caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'esecutore e del subappaltatore 

• la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; 

• in caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale ed il giudizio sarà rimesso in via esclusiva al giudice 
ordinario presso il Tribunale della Spezia, competente per territorio; 

• ai sensi dell'art. 253 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si richiama per l'applicazione al presente appalto, il 
Capitolato Generale adottato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 nelle parti non abrogate dall'art. 358 del d.P.R. n. 
207/2010 e nei limiti della compatibilità con il capitolato speciale; 

• ai sensi dell’art. 34 della Legge 221/2012, comma 35, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del 
comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. 163/2006, sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’Aggiudicatario entro il 
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 

• I risultati di gara saranno pubblicati ai sensi di legge. 

• L'aggiudicatario dovrà altresì impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità finanziaria - Legge n. 
136/2010 e s.m.i. - e quindi dovrà, tra l'altro, comunicare tutti i dati del conto dedicato ai pagamenti relativi 
all'appalto in oggetto (banca, iban, intestatario, le generalità e il codice fiscale dei soggetti che possono operarvi) 
entro sette giorni dall'accensione del conto o dalla sua destinazione come strumento dedicato. In caso di ATI e di 
consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., conformemente alle 
indicazioni fornite dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nella 
Determinazione n. 10 del 22.12.2010, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio 
e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e, pertanto, la 
mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, 
altresì, inserite nel contratto di mandato. Sono sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari nell'ambito delle 
società tra imprese riunite a valle dell'aggiudicazione ex art. 93 D.P.R. n. 207/2010. 

 
Responsabile unico del procedimento: Ing. Claudio Canneti Direttore del Dipartimento II Territorio e Politiche 
Ambientali del Comune della Spezia tel. 0187-727260 e-mail: ccanneti@comune.sp.it  
 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura di gara e 
alla eventuale stipula e gestione del contratto di appalto ed avverrà presso questa Amministrazione, con l'utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno 
essere comunicati ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione in base alle vigenti norme di legge; dei dati 
potranno inoltre venire a conoscenza gli incaricati del trattamento di altri uffici del Comune della Spezia o ogni altro 
soggetto che abbia interesse, in base alle vigenti norme di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la 
procedura indicata e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di trattare la pratica. Agli interessati sono 
riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs n. 196 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile Unico 
del Procedimento 
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Allegati al presente disciplinare di gara: 
 
 
- ALLEGATO 1    -  Istanza di partecipazione; 

- ALLEGATO 2    -  Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione; 

- ALLEGATO 3    -  Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione (Consorzi, avvalimento); 

- ALLEGATO 4    -  Dichiarazione di impegno per R.T.I./Consorzi ordinari e aggregazioni aderenti al contratto di rete, GEIE 

- ALLEGATO 5    -  Avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 (per impresa concorrente - ausiliata); 

- ALLEGATO 6    -  Avvalimento di cui all’art. 49 D.Lgs. 163/2006 (per impresa ausiliaria); 

- ALLEGATO 7A)   -  Offerta economica - ribasso 

- ALLEGATO 7B)   -  Offerta economica - tempi 

- ALLEGATO 8     -  Dichiarazione di subappalto. 

- ALLEGATO 8 BIS – Dichiarazione Requisiti di qualificazione del subappaltato 

-  


