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ART. 1 - OGGETTO  

 
L’Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 55 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm. e ii., alla stipula di accordo quadro con un 
solo operatore economico ex art. 59, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm. e ii., al quale 
affidare mediante contratti applicativi lavori di manutenzione straordinaria non programmabile anche 
a carattere di urgenza delle aree stradali di civica proprietà e quindi pavimentazioni delle carreggiate, 
marciapiedi, muri e manufatti di contenimento stradale, barriere stradali, segnaletica e per 
l’eliminazione di barriere architettoniche in ambito territoriale al fine di garantire sicurezza, igiene e 
pubblico decoro. 
Le tipologie degli interventi e delle lavorazioni dei contratti applicativi sono indicate nel capitolato 
speciale d’appalto ed allegati. 
Il presente disciplinare regola il procedimento della gara aperta finalizzata alla stipula dell’accordo 
quadro con l’unico operatore economico che risulterà aggiudicatario. 
 

ART. 2 - DURATA  
 

L’Accordo quadro ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro 
stesso, prorogabile di sei mesi sussistendone i requisiti di legge. 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l’Amministrazione richiederà fino alla data di 
scadenza dell’accordo quadro, secondo quanto meglio specificato nel capitolato. 
 

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI  
 
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente raggruppati, 
ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 34 - 35 - 36 e 37 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. 
I soggetti partecipanti aventi sede in uno stato dell’Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti 
pubblici di cui all’art. 47 del d.lgs. 163/2006, saranno ammessi nel rispetto delle condizioni di cui al 
predetto articolo. 
Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del 
d.lgs. 163/2006 e s.m.i. meglio dettagliati negli appositi ALLEGATI 2 e 3 del presente disciplinare 
che si richiamano ad ogni effetto per i requisiti e le condizioni di partecipazione in essi contenute. 
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, ai sensi della lettera m-quater) del comma 1 dell’art. 38 
del Codice dei Contratti Pubblici, gli operatori economici concorrenti che si trovino in una delle 
situazioni di controllo disciplinate dall'art. 2359 del Codice Civile, tale che le rispettive offerte 
disgiunte, sulla base di univoci elementi, risultino essere di fatto provenienti e imputabili ad un unico 
centro decisionale, qualora ciò comporti il venir meno del principio di par condicio dei concorrenti e 
quello di segretezza delle offerte.  
La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta 
economica; il concorrente deve aver formulato autonomamente l'offerta. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
Consorzio di cui all'articolo 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento 
temporaneo o consorzio. 
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, 
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dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). 
 
ISTRUZIONI in caso di   PARTECIPAZIONE in RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 
CONCORRENTI E COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI CO NCORRENTI ai 
sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
I soggetti concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del d.lgs. 
163/2006, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai 
sensi dell’art. 2615 ter del Codice Civile, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del 
d.lgs. n. 163/2006. 
I requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 devono essere posseduti e dichiarati 
da ciascuno dei soggetti raggruppati/consorziati. 
 
I soggetti che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio 
ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, singolarmente le dichiarazioni di cui 
agli ALLEGATI 2 e 3  sopracitati, nonché congiuntamente le dichiarazioni di cui agli ALLEGATI 1 
e 4 da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione del soggetto designato capogruppo e 
mandatario nonché la specificazione delle quote di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati.  
Il Raggruppamento dovrà produrre la cauzione provvisoria intestata alla mandataria Capogruppo 
designata e alla/e mandante/i. 
I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, dovranno essere posseduti dal 
raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate al successivo articolo 4. 

 
In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione delle prestazioni richieste NON 
possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara. 
 
Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 92 del d.P.R. n.207/2010, la mandataria dovrà possedere 
i requisiti di qualificazione economica-finanziaria e tecnico organizzativi (attestazione S.O.A.) 
ed eseguire le lavorazioni nella misura minima del 60% di 1.800.000,00 euro e le mandanti 
dovranno possedere tali requisiti ed eseguire le lavorazioni nella misura minima del 10% di 
1.800.000,00 euro (cfr. art. 4.3. del presente disciplinare).  
 
L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutti i soggetti che fanno parte del raggruppamento o 
del costituendo consorzio ordinario di concorrenti. 
 
ISTRUZIONI in caso di PARTECIPAZIONE di  CONSORZI 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), c) ed e) del 
d.lgs. 163/2006, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare quali, tra gli operatori economici 
facenti parte del consorzio, eseguiranno le lavorazioni oggetto del presente appalto; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara. 
In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell’appalto non potranno essere diversi da 
quelli indicati in sede di gara. 
Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di 
aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui agli 
ALLEGATI 2 e 3  al presente disciplinare.  
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I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), c) ed e) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. sono invitati ad 
allegare copia dello Statuto. 
In caso di Consorzi STABILI, trova applicazione quanto prescritto dall’art. 94 del Regolamento d.P.R. 
207/2010 
 
ISTRUZIONI in caso di PARTECIPAZIONE con AVVALIMENT O ai sensi dell’art. 49 del 
d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii. 
 
I concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, potranno qualificarsi per la partecipazione alla 
presente gara anche avvalendosi dei requisiti di carattere tecnico, economico, finanziario e 
organizzativo di un altro soggetto. 
Il concorrente (soggetto avvalente) dovrà dichiarare di voler far affidamento sulla capacità di un altro 
operatore economico (soggetto ausiliario) indicando il medesimo e i requisiti per i quali si richiede 
l’avvalimento secondo le prescrizioni di cui all’art. 49 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. . 
  
A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell’ambito dell’ALLEGATO 5 , le dichiarazioni di cui 
all’art. 49 comma 2 lettere a) e b) del d.lgs. 163/2006 e inserire nella busta contenente la 
documentazione amministrativa l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale il 
soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Accordo quadro. 
Nel caso in cui il soggetto ausiliario appartenga allo stesso gruppo di cui fa parte il soggetto 
concorrente, quest’ultimo, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli 
obblighi imposti dalla normativa antimafia. 
Il soggetto ausiliario dovrà rendere espresse dichiarazioni di cui all’articolo 49, comma 2, lettere c), 
d) ed e) del d.lgs. 163/2006 come da ALLEGATO 6 al presente disciplinare. 
In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta con indicazione 
esplicita ed esauriente dei mezzi e dei requisiti messi a disposizione per tutta la durata dell’Accordo 
quadro, dell’oggetto e dell’onerosità o meno della prestazione. 
Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi dello stesso soggetto ausiliario e che il soggetto 
ausiliario ed il concorrente (ausiliato) non possono partecipare contemporaneamente alla presente 
gara.  
L’ausiliario sarà soggetto alla dimostrazione del possesso del/i requisito/i messo/i a disposizione del 
soggetto concorrente (ausiliato). 
L’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l’esclusione dalla 
gara. 
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la 
stipula del contratto. 
 
ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a 
pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, 
economico-finanziario e tecnico-organizzativi. 
 
4.1 Requisiti di carattere generale 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di 
esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) 
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ed m-quater) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. e ii. ed in generale della capacità a contrarre 
con la Pubblica Amministrazione. 
 
4.2 Requisiti di idoneità professionale  
 
Per i soggetti di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti: iscrizione, per attività inerenti le prestazioni 
oggetto di gara, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) 
o in un registro professionale o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza 
se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del d.lgs. n. 163/2006. 
 
4.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria 
 
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere, a pena di esclusione, attestazione di 
qualificazione S.O.A. in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione di cui al d.P.R. 
207/2010 regolarmente autorizzata. 
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gara ed a eseguire i lavori nei 
limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o 
consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o 
consorziata, 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 cui all’art. 92, 
comma 2, d.P.R. 207/2010. 
 
La classifica di importo richiesta per la qualificazione è stata valutata dall’Amministrazione (con 
riferimento alla categoria OG3, che ammonta complessivamente a 3.634.500 euro - totale lavori 
complessivamente riconducibili all'accordo quadro compresi oneri per la sicurezza e lavori in 
economia), in considerazione della particolare tipologia dei contratti applicativi per i quali non è 
certo nè l'ammontare complessivo nè quello dei singoli importi dei contratti applicativi che si 
affideranno a valle dell'Accordo Quadro. 
Sulla base di quanto previsto dalla relazione tecnica i singoli contratti applicativi non potranno 
eccedere l’importo di 500.000 euro, salvo diverse esigenze dell’Amministrazione al momento non 
prevedibili. 
In considerazione di ciò la qualificazione dell'impresa deve essere adeguata alla esecuzione dei 
lavori che saranno oggetto dei successivi contratti applicativi; allo scopo di contemperare l'esigenza 
di poter affidare più contratti applicativi anche contemporaneamente con quella di adeguatezza e 
proporzionalità dei requisiti di qualificazione per una più estesa partecipazione dei concorrenti, si 
richiede: 
 
categoria OG3 classifica III-bis fino a euro 1.500.000,00 con incremento convenzionale premiante 
di un quinto. 
 
In caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett d, e, f del d.lgs. 163/2006 ovvero da 
imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del d.lgs. 163/2006 i 
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per la esecuzione dei lavori (attestazione o 
qualificazione S.O.A.) devono essere posseduti da ciascun soggetto del raggruppamento secondo la 
seguente ripartizione: la mandataria dovrà possedere i requisiti nella misura minima del 60% del totale 
richiesto (quindi 60% di 1.800.000 euro = 1.080.000 euro) e le mandanti dovranno possedere i requisiti 
nella misura minima del 10% del totale richiesto (quindi 10% di 1.800.000 euro = 180.000 euro). 
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Per quanto non espressamente qui indicato si richiama, ad ogni effetto, il contenuto dei modelli allegati 
e redatti dall’Amministrazione e che dovranno essere compilati dai concorrenti. 

 
                                  ART. 5 - MODALITÀ DI  PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 
5.1 Forma e validità dell’offerta 

 
L’offerta - ivi compresi tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni che ne costituiscono parte 
integrante - deve essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana ed è valida per 180 giorni dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Il concorrente si impegna a prolungare la validità 
dell’offerta, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui, al momento 
della scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione.  
Tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, dovranno 
essere corredati, a pena di esclusione, da traduzione in lingua italiana e da apposita dichiarazione 
attestante la conformità al testo originale, rilasciata dalle rappresentanze consolari o diplomatiche 
italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. In quest’ultimo caso si 
richiede che l’impresa fornisca il documento ufficiale che qualifichi la persona quale traduttore 
autorizzato da parte delle istituzioni consolari o diplomatiche italiane nel paese in cui sono stati redatti 
i documenti. 
 

5.2 Termine per la presentazione dell’offerta 
 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati devono far pervenire, a pena di 
esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità 
di seguito indicate, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 novembre 2015 presso: Archivio 
Protocollo Generale - C.d.R. Gare e Contratti - Piazza Europa, 1 - 19124 LA SPEZIA a mezzo 
raccomandata, oppure corriere o agenzia di recapito autorizzata o recapito a mano. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 
farà fede unicamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune della Spezia, con 
l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato in aggiunta al giorno qualora il 
plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).  

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Comune della Spezia ove, per disguidi postali o di altra natura oppure 
per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine 
perentorio sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo Raccomandata A/R o altro vettore, a 
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e 
saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta 
scritta.  
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                                           5.3 Modalità di presentazione dell’offerta 
 
L’offerta deve essere presentata in un plico che dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente 
chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da garantirne l’integrità, la 
segretezza, l’identità e la provenienza, contenente tre buste, e deve recare all’esterno, le 
informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale) con 
indicazione del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni e del 
numero di fax. 
Si precisa che “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere 
chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 
nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
Nel caso di concorrenti con pluralità soggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 
ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 
 
Il plico deve riportare la dicitura:  
“NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER LA PROCEDURA APER TA PER 
L’AFFIDAMENTO MEDIANTE L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUAD RO DEI LAVORI 
DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE ANCHE A CARATTERE  DI URGENZA 
DELLE AREE STRADALI COMUNALI AI SENSI DELL’ART. 59,  COMMA 4, DEL D.LGS. 
163/2006 E SS.MM.II. 
CUP G47H15000500004 - CIG: 6418927A1F 
Scadenza offerte: 9 novembre 2015 ore 12,00 
 
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione: 
a) una busta separata, non trasparente, chiusa e sigillata, riportante all’esterno l’intestazione del 

mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura “Busta A - Documentazione 
amministrativa”.  Tale busta deve contenere a pena di esclusione dalla procedura di gara, i 
documenti di cui al successivo articolo 6.1; 

b) una busta separata, non trasparente, chiusa e sigillata, riportante l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura “Busta B - Offerta tecnica”. Tale busta 
deve contenere a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo 
articolo 6.2; 

c) una busta separata, non trasparente, chiusa e sigillata, riportante l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura “Busta C - Offerta economica”.  Tale 
busta deve contenere a pena di esclusione, i documenti di cui al successivo articolo 6.3. 
 

La mancata separazione dell’offerta economica, che deve essere contenuta in apposita busta, dalla 
restante documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi che enuncino il ribasso 
offerto sul prezzo a base di gara in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione. 
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                                 ART. 6 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 

6.1 Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa 
 
Nella “Busta A - Documentazione amministrativa” – deve essere contenuta la seguente 
documentazione: 
 
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE , redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000 conforme al modello 

ALLEGATO 1 , corredata da una marca da bollo di euro 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 rappresentante 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 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) e 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. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE , redatta ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, conforme 
all’ALLEGATO 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; 

 
3. 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) 
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del d.lgs. n. 163/2006 nonché, in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, dall’impresa 
ausiliaria; 

 
4. in caso di consorzi ordinari costituendi o R.T.I. non ancora costituiti o aggregazioni di imprese 

di rete non ancora costituite o GEIE non ancora costituito 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 e 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; 

 
5. in caso di consorzi ordinari o R.T.I. già costituiti o aggregazioni di imprese di rete già costituiti 

o GEIE già costituito, si richiede l’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; 

 
6. 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; 

 
7. 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, verificabili ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, 
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; 

 
8. 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 mancato adempimento la Stazione 
Appaltante escluderà il concorrente dalla gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 23 dicembre 
2005, n. 266. 
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9. documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 75 del Codice dei Contratti, nella misura di Euro 36.345,00 
(trentaseimilatrecentoquarantacinque/00) da rilasciarsi a favore del Comune della Spezia. Dovrà 
essere prodotta la quietanza comprovante il deposito cauzionale provvisorio di Euro 36.345,00 
(trentaseimilatrecentoquarantacinque/00) da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale Banca 
Unicredit Codice IBAN IT82 O 02008 10700000103787330, oppure in originale e sempre per 
lo stesso importo, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa o la polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1 settembre 
1993 n. 385 nonchè autorizzato secondo i criteri previsti dal d.P.R. 115/2004 (in tale caso occorre 
produrre copia conforme dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’anzidetto d.P.R. 115/2004). 
La garanzia provvisoria prestata dall’aggiudicatario potrà essere parzialmente svincolata al 
termine di ogni anno di vigenza dell’Accordo quadro. A pena d’esclusione dalla gara nella 
fideiussione o polizza dovranno essere inserite le condizioni particolari in forza delle quali 
l’Istituto bancario o assicurativo o l’intermediario si obbliga: 

- a rinunciare incondizionatamente al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale di cui all’art. 1944 del C.C. ed alla eccezione della decadenza di cui all’art. 1957 
del C.C.; 

- ad effettuare il versamento della somma garantita alla Tesoreria Comunale entro 15 giorni 
dalla richiesta del Comune della Spezia; 

- a prestare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione dei singoli contratti applicativi 
nella misura del 10% di ciascuno di essi e che comunque non potrà eccedere il 10% 
dell’importo risultante dall’aggiudicazione, al netto dell’IVA, qualora il concorrente risultasse 
aggiudicatario dell’Accordo quadro. Da tale dichiarazione di impegno dovranno risultare i 
poteri di firma del fideiussore. 

Si precisa che la suddetta fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata 
dall’intermediario finanziario dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell’Accordo quadro a 
garanzia degli obblighi assunti dall’aggiudicatario, così come meglio descritti nel Capitolato.  
In caso di presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario dal documento si dovranno evincere i poteri di firma del sottoscrittore. 
Se effettuata a favore di un raggruppamento di imprese o di un consorzio la fideiussione deve 
contenere indicazione espressa del soggetto capogruppo o del consorzio e di tutti i soggetti 
mandanti o designati. 

 
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 d.P.R. 445/2000, essenziali per la partecipazione 
alla presente gara e richieste a pena di esclusione. 
Si applica alla cauzione provvisoria la disciplina prevista dall’art. 75 del d.lgs. 163/2006. 
L’importo di euro 36.345,00 viene richiesto (1% dell’importo complessivo a base di gara) in 
considerazione del necessario possesso della qualificazione di qualità per i concorrenti con SOA 
per classifica d’importo III-bis richiesta nella presente gara. 
 

10. 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).  
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11. Attestazione di qualificazione di cui all’art. 40 comma 3 lettera b d.gs. 163/2006 in corso di 
validità rilasciata da società di attestazione SOA (Società Organismo di Attestazione), 
regolarmente autorizzata ai sensi dell’articolo 64 e succ. del d.P.R. 207/2010 che documenti il 
possesso della qualificazione nella categoria adeguata ai lavori da assumere quindi: categoria 
OG3 classifica III-bis fino a euro 1.500.000,00 con incremento convenzionale premiante di un 
quinto. In luogo dell’attestazione è consentita la presentazione di idonea dichiarazione 
sostitutiva ai sensi di legge, ed è necessario indicare, per la categoria richiesta, la relativa 
classifica posseduta, nell’apposito spazio degli allegati da compilare da parte dei partecipanti 
alla gara. In caso di consorzi o raggruppamenti si rimanda a quanto previsto nel precedente 
articolo 4.3. 

 
12. SUBAPPALTO:  sono subappaltabili esclusivamente le lavorazioni nei limiti e con le modalità 

dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso il concorrente dovrà indicare, con apposita 
dichiarazione conforme al modello ALLEGATO 8 , le lavorazioni o le parti di lavorazioni che 
intende subappaltare. Si precisa che la quota percentuale della parte da subappaltare deve essere 
contenuta entro il limite massimo del 30% dei singoli contratti applicativi.  La mancata 
indicazione di quanto sopra richiesto comporterà, per l’aggiudicatario, l’impossibilità di 
ottenere autorizzazioni al subappalto. 

 
14. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO  rilasciato dal tecnico competente. 
Per le modalità di rilascio cfr. art. 13 - Altre informazioni -  del presente disciplinare. 
 

 
6.2 Contenuto della 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 consorzi ordinari o raggruppamenti d’impresa non ancora costituiti o 
aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituite, o GEIE non ancora 
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 dovrà essere inserita una Relazione esplicativa della proposta tecnica, secondo le 
indicazioni contenute nell’art. 7 “Modalità di aggiudicazione” “Offerta tecnica” del presente 
disciplinare, composta da non più di 50 facciate formato A4, oltre indice ed eventuali allegati, redatta 
preferibilmente con il carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola. 
La relazione esplicativa della proposta tecnica dovrà inoltre essere presentata anche su supporto 
digitale CD ROM in formato pdf. Il CD ROM deve essere contenuto nella busta B – Offerta tecnica. 
A nessuna impresa verrà restituita la documentazione presentata e nessun compenso o rimborso 
spetta per la redazione dei progetti - l'offerta rimarrà 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. 
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6.3 Contenuto della busta C - Offerta economica 
 
La “Busta C - Offerta economica“ deve contenere, la dichiarazione di offerta economica, redatta 
in lingua italiana, debitamente bollata, conformemente al modello predisposto dal Comune della 
Spezia ALLEGATO N. 7  che, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, o da un suo procuratore, in forma 
singola o del consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i. 
In caso di consorzi, R.T.I costituiti o da costituire, ovvero di aggregazioni di imprese di rete 
costituite o da costituire, o GEIE costituiti o da costituire, l’offerta economica deve essere 
sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, congiuntamente da tutte le imprese costituenti il 
raggruppamento, consorzio, aggregazioni d’imprese o GEIE.  
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere, chiaramente indicato in lettere e in cifre, 
IL RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL’IMPORTO A BASE DI  GARA. In caso di 
discordanza tra il ribasso espresso in cifre e il ribasso indicato in lettere, prevarrà il ribasso espresso 
in lettere. 
 
Nell’offerta economica il concorrente dovrà altresì dichiarare: 
a) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, di tutti gli 

elementi/voci di costo che concorrono alla esecuzione del servizio, compreso il costo del lavoro 
individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver 
correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti 
dal d.lgs. 81/08;  

b) 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 delle 
prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata; 

c) di obbligarsi ad assumere l’esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel 
capitolato speciale d’appalto e nel rispetto dei valori offerti nella propria offerta economica.  

 
Ai sensi dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., i costi aziendali relativi alla 
sicurezza devono essere, a pena di esclusione, se previsti, specificamente indicati nell’offerta e 
risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi. 
Si osserveranno i criteri ed il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente 
basse disciplinati dagli artt. 87 ed 88 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. La richiesta di 
giustificazioni sarà effettuata ai sensi dell’art. 87, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., 
fatta salva, in ogni caso, la possibilità di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86, comma 
3, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.  
Verrà esclusa l’offerta economica parziale, indeterminata e/o incerta nel suo ammontare, 
condizionata, in aumento. 
 
                                            
                                        ART. 7 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

 
Si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., a favore del soggetto 
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e le modalità di 
seguito stabilite. 
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La Commissione di Gara procederà all’attribuzione dei punteggi alle singole offerte tecniche ed 
economiche sulla base dei seguenti criteri e pesi: 
 
 Criterio Pesi 
Offerta tecnica Caratteristiche generali e modalità di organizzazione dei lavori 

di manutenzione straordinaria  
70 

Offerta economica Ribasso offerto 30 
Totale 100 
 

L’attribuzione dei punteggi totali ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente 
formula: 

P(i) = ∑n [V ij*W j] 

dove: 

- P(i) = punteggio dell’offerta i-esima; 
- n = numero totale dei requisiti; 
- Vij = coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo per l’elemento di valutazione 

j variabile tra 0 e 1; 
- Wj = ponderazione dell’elemento di valutazione j stabilito nel presente disciplinare di gara. 

La somma di tutti gli elementi di ponderazione deve essere uguale a 100. 

- ∑ = sommatoria. 
 
 
OFFERTA TECNICA - PESO 70 così ripartiti:  
 
Per formulare l’offerta tecnica il soggetto concorrente dovrà redigere una relazione esplicativa, in 
lingua italiana, preferibilmente con il carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 
singola, composta da non più di 50 facciate formato A4, oltre indice e allegati, che valorizzi quanto 
indicato nei rispettivi punti. 

La valutazione terrà conto della completezza, qualità e funzionalità delle attività di supporto proposte 
riguardo alle diverse attività richieste; contestualmente, sarà considerata l’efficacia dell’articolazione 
di quanto proposto, in relazione alle lavorazioni da eseguire. 

In fase di valutazione delle offerte saranno tenute in particolare considerazione le dichiarazioni dei 
concorrenti corredate da attestazione della effettiva disponibilità delle risorse umane e materiali. 

In particolare per quanto riguarda l’approvvigionamento del conglomerato bituminoso a caldo dovrà 
essere fornita ogni garanzia circa la rispondenza alle normative tecniche di settore relative alla  
procedura di  confezionamento,  trasporto e posa del materiale, con indicazione del sito di 
confezionamento previsto, tempi di trasporto previsti e sosta del materiale su autocarro prima della 
stesa. 
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Descrizione Criterio Q 
Punteggio 

Max 

1 Struttura organizzativa tecnico - amministrativa che si intende impiegare per lo svolgimento delle lavorazioni 

evidenziando il numero e le professionalità dei soggetti che saranno  impiegati nell’esecuzione delle diverse fasi 

dell’appalto. Per la valutazione di questo criterio si richiede di esplicitare l’organigramma della struttura di 

coordinamento e tecnica evidenziando i vari ruoli e funzioni, i CV di coloro che andranno a ricoprire i vari ruoli, 

e quanto necessario per descrivere le modalità di organizzazione della struttura tecnico/direttiva. 

 

punti 3 

2 Strumentazione tecnica, informatica e metodologia che si ritiene di utilizzare ai fini di garantire il 

funzionamento della struttura di cui al punto 1.  
 

punti 1 

3 Struttura operativa che si intende impiegare per lo svolgimento delle lavorazioni evidenziando il numero e le 

professionalità dei soggetti che saranno  impiegati nell’esecuzione delle diverse fasi dell’appalto. Per la 

valutazione di questo criterio si richiede di esplicitare l’organigramma della struttura operativa evidenziando i 

vari ruoli e funzioni, i CV di coloro che andranno a ricoprire i vari ruoli, e quanto necessario per descrivere le 

modalità di organizzazione della struttura operativa. 

 

punti 14 

4 Strumentazione tecnica, mezzi, attrezzature che si ritiene di utilizzare per il supporto della struttura operativa 

di cui al punto 3. Per la valutazione del seguente criterio si richiede di voler fornire oltre alla elencazione delle 

attrezzature - in allegato alla offerta tecnica- documentazione attestante l’effettivo possesso della strumentazione 

descritta. 

 

punti 15  

5. Sede operativa e approvvigionamento materiali. Descrizione della sede operativa, ubicazione caratteristiche, 

superfici coperte e scoperte, uffici, distanza dalla sede del Municipio. Descrizione delle modalità di 

approvvigionamento dei principali materiali da utilizzare nelle lavorazioni (conglomerato bituminoso, 

calcestruzzo, acciaio, segnaletica verticale, barriere stradali, ecc.), capacità di stoccaggio in magazzino dei vari 

materiali.  

 

punti 30 

6. Descrizione delle modalità di supporto all’ufficio Scavi (riferimento pag. 5 Relazione Tecnica/art. 2.10.3 lett. 

g) CSdA) . Si dovrà riportare il CV del tecnico a cui si intende affidare tale compito:  requisito richiesto 

esperienza almeno triennale in direzione lavori e progettazioni di costruzioni stradali. 

 

punti 4  

7. Modalità di esecuzione degli interventi - Organizzazione dei cantieri: impatto sulla viabilità e sicurezza. Si 

dovrà riportare la organizzazione tecnico operativa che l’offerente intenderà adottare per le varie tipologie di 

cantieri con particolare riferimento agli aspetti della organizzazione dei cantieri stradali e relativa esigenza di 

minimizzare il disagio nei confronti degli utenti della strada. Si dovranno descrivere i particolari accorgimenti 

che l’offerente intenderà adottare per ridurre al minimo il disagio verso il traffico pedonale e veicolare sempre 

tenendo in debita considerazione la sicurezza del personale (es. lavoro notturno, lavoro nei giorni festivi, ...). 

 

punti 3  

 

La descrizione relativa ad ognuno dei sopra citati criteri deve essere sviluppata dai concorrenti nella 
relazione esplicativa di cui sopra. 

I coefficienti relativi rispettivamente agli elementi qualitativi lett. a) e b) indicati nell’articolo 266, 
comma 4, d.P.R. 207/2010), sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai 
singoli commissari mediante il metodo del "confronto a coppie", seguendo le linee guida 
riportate nell’allegato G del Regolamento. 

Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ognuno dei sette elementi di valutazione (indicati 
nella suindicata tabella) ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li 
trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che 
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ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri 
concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. 

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 
 

Saranno esclusi dalle successive fasi di gara i concorrenti a cui non sia stata almeno attribuita in via 
definitiva dalla Commissione la valutazione di punti 42 totali su 70. 

 
Si fa presente che, qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, in conformità a quanto 
previsto dall’Allegato G 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 degli 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 
criterio di valutazione (Q). 

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 dei criteri (Q) esplicitati 
nella tabella da 1 a 7.    

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 
elemento di valutazione tecnica il punteggio pari al peso assegnato allo stesso, è effettuata la c.d. 
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“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 costituisce il 
punteggio dell’offerta tecnica. 

Saranno esclusi dalle successive fasi di gara i concorrenti a cui non sia stata almeno attribuita in via 
definitiva dalla Commissione la valutazione di punti 42 totali su 70. 

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. e 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.  

 

OFFERTA ECONOMICA - PESO 30 così ripartiti:  
 

Ai fini della determinazione del coefficiente V(a)i (PREZZO), elemento c) dell’articolo 266, comma 
4, d.P.R. 207/2010, la commissione giudicatrice impiega la seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove  

Ra è il ribasso percentuale offerto dal concorrente a; 

Rmax è il ribasso più elevato fra tutte le offerte ammesse; 

 

Verranno attribuiti 30 punti alla offerta più conveniente per l’Amministrazione con ribasso 
R(a)=Rmax ed agli altri concorrenti sarà assegnato il punteggio V(a)i=[Ra/Rmax] x 30. 
 
L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida; fatta salva l’applicazione 
dell’art. 81, comma 3, del d.lgs 163/2006 e s.m.i. se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" 
contenenti prodotti e servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe 
operare un'ulteriore scelta. Non sono ammesse percentuali di ribasso pari a 0. Non sono ammesse 
percentuali in rialzo. Non sono ammesse offerte parziali né contenenti condizioni o variazioni al 
capitolato d’appalto. 
 
Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli 
atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non 
si dovesse procedere all’aggiudicazione.  
Il concorrente dovrà specificare che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 
81/2008.  
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                                       ART. 8 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
 

8.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa  
 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’Ufficio del C.d.R Gare e Contratti – piano II Palazzo 
Civico Piazza Europa, 1 - 19124 La Spezia - il giorno 11 novembre 2015 alle ore 9:30 e vi potranno 
partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti alla gara, ovvero persone munite di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere 
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. La gara sarà dichiarata aperta dall’Autorità di gara la 
quale, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, procederà, in seduta pubblica:  
a) alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, 

una volta aperti, alla verifica della presenza al loro interno e dell’integrità delle buste n. 1, n. 2 
e n. 3; 

b) all’apertura della “Busta A - Documentazione amministrativa” di tutte le offerte 
tempestivamente e regolarmente pervenute, alla constatazione della presenza della 
documentazione ivi contenuta, e al relativo esame ai fini dell’ammissibilità, in particolare:   
- a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 comma 1, 

lettera b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, 
elencati nella dichiarazione di cui all’Allegato n. 3 del disciplinare di gara, non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi 
dell’articolo 37, comma 7, ultimo periodo del Codice, il consorzio ed il consorziato; 

- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma 
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, 
aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara. 

 
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 predetto 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.  

 
 
                                             8.2 Apertura della busta B – Offerta Tecnica 
 
Dopo l’esame della documentazione amministrativa dei partecipanti e dopo le operazione 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 contenenti l’offerta tecnica dei concorrenti ammessi, ai soli fini della constatazione di 
quanto in esse buste contenuto.  
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                                                  8.3 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. 7 del presente Disciplinare di gara. 
 
                   8.4 Apertura della busta C - Offerta economica ed attribuzione dei punteggi 
 
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice, 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, che abbiano riportato almeno 42/70, e 
provvederà quindi alla lettura del ribasso percentuale unico offerto. Quindi, nella stessa seduta, la 
Commissione giudicatrice provvederà all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica, 
alla sommatoria dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e quella economica ed alla formazione 
della graduatoria provvisoria di gara.  
La Commissione giudicatrice procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che 
superino la soglia di cui all’art. 86, comma 2, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni 
altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
La Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 88 del Codice, procederà contemporaneamente alla 
verifica dell’anomalia delle migliori offerte non oltre alla quinta. 
Nel caso in cui la Commissione giudicatrice 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 giudicatrice. 
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 con almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data delle sedute. 
In ogni caso, qualora la Commissione giudicatrice 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 dall’espletamento della gara 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 
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. 
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        ART. 9 - CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO  

 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 46 comma 1 bis del d.lgs. 163/2006, sono esclusi i concorrenti 
in caso di: 
− mancata presentazione delle offerte entro i termini stabiliti dai documenti di gara; 
− non integrità del plico principale e delle buste contenenti la documentazione amministrativa o 

l’offerta economica o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo 
le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

− incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di 
altri elementi essenziali; 

− mancata sottoscrizione dell’offerta economica e dell’istanza di ammissione alla gara da parte del 
titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o da parte di altro soggetto munito di 
poteri di rappresentanza; 

− in caso di costituendo raggruppamento o in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto 
di rete, per la mancata sottoscrizione dell’offerta da parte del titolare o legale rappresentante di 
ciascun soggetto concorrente o da parte di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza; 

− mancata presentazione della cauzione provvisoria. 
 
Ferme restando le sopraelencate ipotesi di esclusione immediata (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), nel caso in 
cui, invece, la Commissione 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, la Commissione 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 del 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. Qualora non fosse possibile una integrazione/regolarizzazione seduta stante, 
la Commissione 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 Stazione Appaltante 
assegnerà al concorrente. Qualora la Stazione appaltante 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 Stazione Appaltante 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 
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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  IRREGOLARITÀ 
ESSENZIALE  

IRREGOLARITÀ 
NON ESSENZIALE  

SANZIONE pari 
1,5 x mille del 

valore della gara 
 

SANZIONE  pari  1,25 
del valore della gara 

SANZIONE pari 1 x 
mille del valore della 

gara 

NON SI APPLICA 
ALCUNA SANZIONE 

                                       
                                    

     ART. 10 – 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. 
 
                                          ART. 11 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO  
 
L’accordo quadro verrà stipulato con modalità elettronica o digitale nella forma che sarà comunicata 
dalla Stazione Appaltante (forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale del 
Comune della Spezia oppure con scrittura privata autenticata).  
La stipula è comunque subordinata a ciascuna delle seguenti condizioni o adempimenti: 
a) Costituzione della cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 2.2.1 del Capitolato 

speciale ed ai sensi dell’art. 113 del Codice e dell’art. 123 del Regolamento e conformemente al 
Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123. L’aggiudicatario dell’Accordo quadro per ciascun contratto 
applicativo deve produrre una cauzione definitiva. 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.  

b) Deposito definitivo delle spese contrattuali da effettuarsi nelle modalità comunicate dalla 
Stazione Appaltante. Si evidenzia che tutte le spese del contratto relativo all’accordo quadro e 
dei successivi contratti applicativi sono a carico dell’aggiudicatario che espressamente le 
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assume. In considerazione dell’indeterminatezza dell’accordo quadro al momento della sua 
stipula, i diritti di segreteria verranno versati dall’aggiudicatario al Comune con cadenza annuale 
in ragione degli importi dei contratti applicativi affidati nell’anno di riferimento, tenendo conto 
degli importi già versati nell’anno precedente ed applicando l’aliquota, di cui alla tabella D della 
legge 604/1962, pari al valore complessivo. Il contratto riguardante l’accordo quadro, posto che 
le lavorazioni oggetto dei successivi contratti applicativi saranno soggette ad IVA, è registrabile 
in termine fisso ed in misura fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del d.P.R. 
26.4.1986 n. 131. L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche mediante Modello 
Unico Informatico (M.U.I.), ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, del d.P.R. 642/1972 come 
modificato dal D.M. 22.02.2007, per l’importo forfettario di euro 45,00. 

c) Presentazione di copia autentica delle polizze assicurative richieste ai sensi dell’art. 2.2.2 del 
Capitolato speciale; 

d) 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. 

 
Il Comune della Spezia si riserva comunque la facoltà di procedere in ogni momento alla verifica di 
tutte le dichiarazioni presentate per la gara; in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non 
rispondenti al vero si procederà ai sensi della normativa vigente.  
Nel caso in cui l’accordo quadro 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, ricorrendone i presupposti di legge, di procedere alla 
consegna d’urgenza, anche prima della sottoscrizione dei contratti applicativi. 
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 contratto verrà stipulato con modalità elettronica o digitale nella forma che sarà comunicata dalla 
Stazione Appaltante. I risultati di gara saranno pubblicati ai sensi di legge.  
 
                    ART. 12 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSO NALI  
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso 
della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini 
previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa 
ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 
 
                                                  ART. 13 - ALTRE INFORMAZIONI  

 
Il bando di gara, il disciplinare di gara con i relativi allegati nonché il capitolato speciale, sono 
pubblicati e disponibili sul sito web del Comune della Spezia al seguente indirizzo: 
http://www.comune.laspezia.it/ilcomune/trasparenza/Bandi_di_gara_contratti.html . 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gianluca Rinaldi tel. 0187/727262; e.mail: 
gianluca.rinaldi@comune.sp.it. 
È obbligatoria l’effettuazione di sopralluogo congiunto con il R.U.P. Tale sopralluogo dovrà essere 
concordato con almeno 6 giorni di preavviso mediante invio di mail ai seguente indirizzi: 



23 
 

carla.rebecchi@comune.sp.it; cristina.mortola@comune.sp.it e per conoscenza sempre a 
gianluca.rinaldi@comune.sp.it. 
Al termine del sopralluogo il R.U.P. rilascerà attestazione dell’avvenuto sopralluogo. Tale documento 
deve essere contenuto all’interno della busta “A - documentazione amministrativa”. 
 
Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste alla Dott.ssa Monica Bacchione 
contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0187/727435 e-mail: monica.bacchione@comune.sp.it ed 
all’Avv. Marcello Puliga contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0187/727244 e-mail: 
marcello.puliga@comune.sp.it 
Le informazioni di carattere tecnico potranno essere inoltrate via e–mail ai seguenti indirizzi: 
carla.rebecchi@comune.sp.it oppure cristina.mortola@comune.sp.it e sempre per conoscenza a 
gianluca.rinaldi@comune.sp.it entro quindici giorni prima della scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta. 
Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate 
periodicamente sul sito internet del Comune della Spezia fino a sei giorni antecedenti la scadenza del 
bando; pertanto i soggetti partecipanti sono tenuti a verificare costantemente eventuali aggiornamenti 
inseriti nel sito, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione. 
Ai sensi dell’art. 34, comma 35 del d.l. n.179/2012, convertito con legge 221/2012, le spese per la 
pubblicità sui quotidiani dell’estratto del bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione sono 
rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione.  
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e i concorrenti ai sensi 
degli articoli 77, comma 1, e 79, commi 1 e 5, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i, da considerarsi sufficienti 
ai fini della piena conoscenza potranno avvenire, a discrezione dell’Amministrazione, a mezzo fax 
ovvero mediante posta certificata (PEC). 
In particolare la Stazione Appaltante provvederà a comunicare l’aggiudicazione definitiva a tutti gli 
offerenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5, lettera a), del Codice nonché l’esclusione 
ai sensi della lettera b) del medesimo articolo. 
La graduatoria degli offerenti e il successivo avviso sui risultati della procedura sarà pubblicato sul 
sito web del Comune della Spezia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
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. non ancora costituiti, Consorzi ordinari non 

ancora costituiti, Aggregazioni aderenti al contratto di rete non ancora costituiti, GEIE non ancora 

costituiti; 

- 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 7 - Offerta economica; 

- ALLEGATO 8 - Dichiarazione di subappalto. 

 


