COMUNE DI PONTREMOLI (MS)
Piazza della Repubblica – 54027 Pontremoli (MS)
Tel. 0187/460111 - Fax 0187/46012055
______________________________________________________________________________________
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta mediante “Appalto Integrato”(art. 53, comma 2, lett. c del d.lgs.n.163/2006) per
l’aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione lavori di adeguamento funzionale
del Museo delle Statue Stele nel Castello dei Piagnaro di Pontremoli.

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MUSEO DELLE STATUE STELE LUNIGIANESI NEL
CASTELLO DEL PIAGNARO DI PONTREMOLI
IMPORTO APPALTO: €. 1.113.700,00
CIG: 4896361CE8
CUP: E12I11000220006
GARA NUMERO: 4813079

Importo lavori
Compenso per la redazione del progetto esecutivo
Totale importo d’appalto soggetto a ribasso (lavori + progettazione)

€ 1.033.700,00
€ 80.000,00
€ 1.113.700,00

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando in ordine alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
SPECIFICAZIONI
Trattandosi di appalto integrato per la partecipazione alla gara è richiesto:
- qualora il concorrente utilizzi per la progettazione la propria struttura tecnica, la stessa deve essere in
possesso dei requisiti di legge prescritti per i progettisti, che devono essere iscritti negli appositi Albi
professionali;
- qualora si avvalga di progettisti qualificati, devono essere iscritti negli appositi Albi professionali e
comunicati in sede di offerta;
Termine esecuzione progettazione esecutiva:
- giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dall’ordine di servizio del Responsabile di
Procedimento.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna della progettazione esecutiva si
applicheranno le penali nella misura di € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo e sarà comunque
facoltà dell’Amministrazione dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione;
- La nomina e il compenso della Direzione Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sarà a
cura della Stazione Appaltante.
*******
Categoria prevalente: OG4 – Classifica III
Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria: OG2 – € 125.037,99 - Classifica I

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
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01. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi dell’art.
83 del d.lgs.n.163/2006. La valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi indicati nella
seguente tabella e ai rispettivi punteggi massimi:
Elementi

Punteggio max

A - Offerta Economica
A.1 Prezzo offerto

20

B – Offerta Tecnica
B.1 Qualità estetica, qualità dei materiali, aspetti funzionali degli impianti

25

B.2 Qualità e pregio tecnico della dotazione impiantistica

15

B.3 Qualità e pregio tecnico delle strutture

15

B.4 Organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle
interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza degli utenti.

20

C – Offerta Tempo
B.3 Tempo impiegato per l'esecuzione (Offerta minima 365 giorni)

5

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.
L’attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà applicando la seguente formula:
Ki = A.1 x 20 + B.1 x 25 + B.2 x 15 + B.3 x 15 + B.4 x 20 + C.1 x 5
dove:
· Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
· A.1 è il prezzo offerto
· B.1, B.2, B.3, B.4, sono i coefficienti espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente i-esimo.
· C.1 è la durata di esecuzione dei lavori.
Per l’attribuzione dei coefficienti saranno utilizzati i seguenti criteri:
Il coefficiente relativo all’elemento prezzo, sarà determinato adottando la formula:
1+(Y/X)
Ai = 1+(Z/X) x 20
Dove:
· Ai = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
· X = 100
· Y = percentuale di ribasso offerto dal concorrente i-esimo
Il concorrente dovrà indicare nella busta “3 - offerta economica” di cui al disciplinare di gara, i seguenti
valori:
a) prezzo netto a corpo offerto per l’esecuzione dei lavori;
b) prezzo offerto per le spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. L’offerta deve indicare distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori ed il totale complessivo;
c) sommatoria dei prezzi a + b, di cui sopra; questa sommatoria non può essere superiore all’importo posto a
base d’asta.
In caso di discordanza fra il valore di cui al precedente punto c) con quelli relativi ai punti a) b) precedenti,
avranno valore i prezzi di cui alle voci a) b) precedenti. La commissione provvederà a rettificare il valore
della voce c).
Relativamente agli elementi B.1, B.2, B.3 e B.4, nell’ambito dei criteri motivazionali di seguito riportati, è
attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da ciascun commissario
sulla base della propria discrezionalità tecnica, sulla seguente scala di giudizi:
· sufficiente (0,20)
· discreto (0,40)
· buono (0,60)
· ottimo (0,80)
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· eccellente (1,00)
Saranno ammissibili punteggi intermedi, qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari. Per ciascun
elemento è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.
Ai fini dell’assegnazione, da parte dei componenti la commissione di gara, del suddetto coefficiente per
l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri B.1, B.2, B3 e B4 si valuteranno i contenuti dell’offerta tecnica
proposta con riferimento ai seguenti elementi:
B.1 Qualità estetica, qualità dei materiali, aspetti funzionali e distributivi dell’edificio e delle aree
esterne, impiego di materiali;
Saranno considerati elementi qualificanti i seguenti elementi:
4) - Qualità dell'inserimento del vano di arrivo, in relazione al rapporto visivo con il contesto urbanistico e
paesaggistico, con la struttura esistente e con la funzione istituzionale che rappresenta;
5) - Qualità e tipologia dei materiali con particolare riferimento alla durabilità ed alla semplicità di
manutenzione, selezionati tra quelli ecocompatibili, con ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra
inglobati (riciclati, riciclabili, di recupero, prodotti con un basso bilancio energetico ambientale, di
provenienza locale), non nocivi per la salute, degli operai che li lavorano e degli utenti che frequenteranno gli
ambienti in futuro;
6) - Valorizzazione dei sistemi di accesso agli impianti, delle vie d'esodo, della razionalizzazione dei percorsi
per l'immediata fruizione del Castello, ai fini della controllabilità e della facilità di individuazione degli spazi e
dei percorsi, in modo da garantire una facile fruizione e deambulazione;
7) - Disposizione e luminosità dei percorsi interni (galleria di accesso) e del vano di arrivo ascensore;
8) - Qualità degli spazi esterni; presenza di percorsi coperti interni che permettano diverse funzioni esistenti
e di progetto;
9) - Qualità delle soluzioni afferenti l'insonorizzazione e la coibentazione, la privacy ed il comfort termico ed
igrometrico, garantiti permanentemente attraverso sistemi passivi.
B.2 Qualità e pregio tecnico della dotazione impiantistica
Saranno considerati qualificanti i seguenti elementi:
1) - Impiego di soluzioni impiantistiche e tecnologiche intelligenti finalizzate al contenimento dei consumi ed
al miglioramento del rendimento energetico;
2) - Adozione di accorgimenti progettuali tesi a migliorare il comfort termico;
3) - soluzioni che garantiscano facilità ed economicità nella conduzione e nella manutenzione degli impianti,
utilizzo di principi, soluzioni e materiali tipici della sostenibilità edilizia;
4) - Utilizzo di tecnologie inerenti fonti di energia rinnovabile per la produzione energetica; integrazione
architettonica con l’edificio;
5) - Esclusione totale e/o parziale di sistemi attivi di riscaldamento e raffrescamento, attraverso l’uso di
materiali coibenti e traspiranti e di sistemi passivi.
B.3 Qualità e pregio tecnico delle strutture
Saranno considerati elementi qualificanti le soluzioni tecniche relative ai sistemi costruttivi, ai collegamenti, ai
giunti di costruzione verticali, orizzontali ed inclinati che garantiscano standard elevati di sicurezza attiva e
passiva rispetto alle sollecitazioni indotte dal sisma e che, al contempo, garantiscano la massima flessibilità
degli spazi.
B.4 Organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze
con il traffico, delle interferenze con la presenza degli utenti
Saranno considerati elementi qualificanti i seguenti elementi:
1) - Qualità del monitoraggio ambientale delle aree immediatamente adiacenti il cantiere e le zone di
lavorazione;
2) - Qualità del silenziamento degli apparati di cantiere;
3) - Efficacia del trattamento/smaltimento delle acque reflue provenienti dalle lavorazioni di cantiere;
4) - Efficacia delle azioni previste per garantire la massima sicurezza nelle aree coinvolte dalle opere di
cantiere;
5) - Efficacia delle misure finalizzate alla gestione in sicurezza delle interferenze del cantiere con il traffico
veicolare e pedonale;
6) - Efficacia delle misure finalizzate alla gestione in sicurezza delle interferenze del cantiere con il prosieguo
delle attività del castello;
7) - Ulteriori misure di minimizzazione dell’impatto ambientale relative ai processi lavorativi od alle tecnologie
impiegate, con particolare riferimento alle misure di gestione e smaltimento dei rifiuti, al risparmio energetico
ed idrico.
Relativamente all’elemento di cui al punto C.1, il punteggio è assegnato come segue: il coefficiente Ci
relativo all’elemento tempo, sarà determinato adottando la formula:
Ci = √Tmin/Ti
Dove Ti è il tempo offerto dal concorrente i-esimo; Tmin è il minore fra i tempi offerti dai concorrenti.
Il tempo per la durata dell’appalto, offerto dal concorrente in sede di offerta, non può essere superiore a 500
giorni naturali e consecutivi e non può essere inferiore a 365 giorni.
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Qualora un concorrente dovesse proporre un tempo inferiore a tale limite indicato, la commissione adotterà
la riduzione massima possibile.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, A PENA DI
ESCLUSIONE.
Gli elaborati progettuali sono posti in visione, e rilasciati in copia, su supporto informatico, a richiesta, anche
a soggetto munito di apposita delega, presso questo Comune dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l’Ufficio
Tecnico, nei giorni di martedì e giovedì, per giorni diversi previo appuntamento da concordare telefonando al
seguente numero telefonico: 0187.4601228.
Sono pubblicati sul sito internet di questo comune, www.comune.pontremoli.ms.it :

bando di gara

disciplinare di gara,

capitolato prestazionale Castello,

schema di domanda di ammissione alla gara

dichiarazioni a corredo dell’offerta.
Il concorrente dovrà presentare, con le modalità che seguono ed a pena di inammissibilità, in un plico
sigillato, la propria offerta tecnica, quella temporale e quella economica e tutta la documentazione
amministrativa richiesta a corredo dell’offerta.
Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente appaltante entro le ore…del giorno ……., pena
esclusione dalla gara, mediante servizio postale, agenzia di recapito, ovvero anche mediante consegna
diretta al Protocollo di questo Comune dalle ore 09.30 alle ore 11.00 di tutti i giorni feriali.
Il recapito del plico rimane, tuttavia, ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, compreso il
difetto di indirizzo, lo stesso non dovesse giungere in tempo utile all’Ente appaltante.
Oltre il ripetuto termine perentorio fissato per la scadenza della gara, non sarà ritenuta valida alcuna altra
offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva, e non sarà consentita la presentazione in sede di gara di altra
offerta e/o documentazione di alcun genere. Saranno ritenute nulle le offerte comunque condizionate.
Tutti i plichi che verranno presentati, sia quello esterno che quelli interni, dovranno essere adeguatamente
sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura a pena di esclusione.
Il plico esterno dovrà recare, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso (compreso codice
fiscale/partita IVA), le indicazioni relative all’oggetto dell’appalto, il relativo importo a base d’asta nonché il
giorno e l’ora indicati per l’espletamento della gara.
Detto plico dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione, tre ulteriori plichi o buste, contrassegnati dalle
seguenti diciture:
BUSTA n. 1 - Documentazione Amministrativa
BUSTA n. 2 - Offerta tecnica
BUSTA n. 3 - Offerta economica
BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La BUSTA n. 1, a pena di esclusione, dovrà essere idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura e dovrà contenere la seguente documentazione:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dell’impresa
mandataria della associazione o del consorzio già costituiti ovvero di tutte le Imprese associande o
consorziande; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia
di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e provvisto di firma. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di
esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura.
2) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da Società di Attestazione (SOA) (in originale o copia
fotostatica autentica e cioè sottoscritta per conformità da notaio o pubblico ufficiale o copia autenticata, cioè
sottoscritta dall’interessato e con allegata fotocopia leggibile di documento in corso di validità ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione) e, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi, più attestazioni in corso di validità, riferite ai singoli associati, che documenti il possesso della
qualificazione per esecuzione e progettazione lavori nelle categorie e classifiche richieste per la
realizzazione dell’appalto;
N.B.) Il concorrente deve presentare anche la Certificazione attestante il possesso di sistema di qualità
aziendale UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art.4 del DPR 34/2000 e della Tabella B allegata al medesimo DPR
34/2000. Lo stesso pertanto dovrà produrre la Certificazione UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art.4 del DPR
34/2000. La certificazione UNI EN ISO può essere sostituita qualora l’attestazione SOA contenga la relativa
attestazione.
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3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000, con la quale il
Legale Rappresentante del concorrente singolo o suo procuratore o mandatario (ed in tal caso deve essere
allegata la relativa procura ovvero mandato collettivo con rappresentanza in copie autentiche) ovvero
ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento di Impresa, il Consorzio, il GEIE,
assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R.445/00, dichiari:
 Che l’Impresa è iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
(ovvero presso i Registri Professionali dello Stato di appartenenza) con indicazione del numero e
data di iscrizione, durata e forma giuridica dell’impresa e nominativo/i del Legale rappresentante/i e
dei soci, se in nome collettivo o accomandatari se in accomandita semplice, con precisa indicazione
dei responsabili tecnici e dei direttori tecnici indicando, altresì, i nominativi a cui a riferito il nulla osta
antimafia;
 Che l’Impresa non si trova, indicandole specificatamente, in alcuna delle situazioni che comportano
l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici ai sensi dell’art.38 comma 1 lettere a), d,) e), f),
g), h), i), l), m), m-bis), m-quater) del D.Lgs. n.163/06 ss.mm.ii:
(a)di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo
1990 n.55;
(e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
(f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
(g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
(h) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
(i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;
(l) di essere in regola con il disposto dell’art. 17 della Legge 12.3.1999 n.68;
In particolare: che la ditta si trova in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla L. 68/99 (nel caso di imprese che occupano non più di 15 dipendenti o da 15
a 35 dipendenti, ma non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) ovvero che
la ditta ha ottemperato alle norme della L. n. 68/99 art. 17 (nel caso di imprese che occupano più di
35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti e abbiano effettuato una nuova assunzione
dopo il 18 gennaio 2000);
(m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2
lettera c) del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporti il divieto a
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36 bis
comma 1 del D.L.4.7.2006 n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n.248;
(m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico;
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale. Tale dichiarazione va resa espressamente anche se
positiva ai sensi dell’art. 38 comma 2 lett. “b” del Codice allegando in separata busta chiusa i
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta.


Che nel triennio antecedente la data della gara non è stata sostituita la figura del titolare o del socio
o dell’amministratore munito dei poteri di rappresentanza o del direttore tecnico; ovvero, qualora tali
figure siano state sostituite, che nei confronti delle stesse non sia stata pronunciata sentenza
passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del C.P.P.
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; ovvero, ancora, qualora per i soggetti
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cessati dalla carica sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato o di applicazione della pena
su richiesta per i reati di cui sopra, il legale rappresentante dell’Impresa concorrente dovrà
dimostrare l’adozione di atti o misure di completa dissociazione dell’Impresa stessa dalla condotta
dei soggetti stessi, penalmente sanzionata.
Resta salva l’applicazione dell’art. 178 del C.P. e dell’art. 445, comma 2 del C.P.P.
E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art.45 paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
N.B.)- Ai sensi dell’art.38 D.Lgs. 163/2006, comma 1 bis, i casi di esclusione previsti dal medesimo
articolo 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n.575, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario).


Che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis comma 14, della Legge 18/10/2001, n° 383, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 210/02 convertito
in Legge 266/02, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata Legge
383/2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso

4) DICHIARAZIONE/I SOSTITUTIVA/E di atto di notorietà resa/e ai sensi del D.P.R.445/00, a firma del
titolare e direttore tecnico se Impresa individuale, del legale rappresentante /i dei soci e direttori tecnici se si
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici se si tratta di
altro tipo di società, con la quale i singoli interessati, consapevoli delle sanzioni penali previste, dichiarino,
indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’esclusione dalla
partecipazione agli appalti pubblici ai sensi dell’art.38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. n.163/06
ss.mm.ii.:
b) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art.3 della legge 1423 del 27/12/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge
31/5/1965 n.575;
c) l’inesistenza di condanne con sentenza di condanna passata in giudicato, ivi comprese le sentenze
per le quali il giudice abbia disposto il beneficio della “non menzione” oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, anche relativamente a quelle
che godono del beneficio ex art.689 del predetto codice per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale nonché l’inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art.45 paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE. Resta salva in ogni caso l’applicazione
dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
m-ter) sono esclusi dalla procedura di affidamento i soggetti di cui alla precedente lettera b) qualora,
anche in assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e
629 del codice penale, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria.
N.B). L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con l’obbligo di motivazione, i
concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità etica e professionale in quanto, in base ai dati
contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità dei LL.PP., risultano essersi resi responsabili di
comportamenti di grave negligenza, malafede e/o collegamento di fatto e/o turbativa d’asta o di errore
grave nell’esecuzione di lavori affidati anche da altre stazioni appaltanti ovvero di escludere, sempre
con obbligo di motivazione, quei concorrenti che, nell’ambito della gara, abbiano assunto
comportamenti lesivi della par condicio, individuati dalla Commissione di gara sulla base di elementi
precisi e concordanti tali da ricondurre, comunque, le offerte ad un unico centro decisionale.
5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA con preciso ed inequivocabile riferimento all’oggetto dei lavori, resa ai
sensi del D.P.R. 445/00, con la quale il Legale Rappresentante del concorrente singolo o suo procuratore o
mandatario (nel qual caso deve essere allegata la relativa procura ovvero mandato collettivo con
rappresentanza in copie autentiche) ovvero ciascun concorrente che costituisce o costituirà il
raggruppamento d’Impresa, il Consorzio, il GEIE, assumendosene la piena responsabilità, dichiari:
a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, della viabilità di accesso, della distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e delle condizioni di
operatività delle stesse per tutta la durata dei lavori nonché della distanza dalle pubbliche discariche e delle
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condizioni imposte dagli Organi competenti, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla
esecuzione dei lavori che sulla determinazione della propria offerta, giudicandola, quindi, remunerativa;
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali e specificatamente di essere a conoscenza del carattere di
essenzialità che hanno tutte le clausole e le condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto posto a
base di gara;
c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali
e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, al trasporto e smaltimento dei rifiuti - anche
speciali - e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
d) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono
avere influito o influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili alle condizioni offerte e con le modalità proposte;
e) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto posto a base di gara, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata, secondo i migliori precetti della regola dell’arte
e con i più aggiornati sistemi costruttivi;
f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
g) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare
nel lavori, anche in relazione ai tempi necessari e/o ai tempi offerti per l’esecuzione degli stessi nonché la
disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia dei lavori in appalto e della prevista
cantierizzazione;
h) il numero di fax cui va inviata la corrispondenza;
i) quali parti di lavori l'impresa intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 118 del Codice dei contratti. L’Amministrazione non procederà al pagamento diretto ai
subappaltatori. E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista; in caso contrario la stazione appaltante provvederà a
sospendere il successivo pagamento a favore degli affidatari (ex comma 3 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06
ss.mm.ii.).
6) DICHIARAZIONE sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R.445/00, a firma del titolare se
Impresa individuale, del legale rappresentante se si tratta di Società, con la quale, consapevole delle
sanzioni penali previste, il medesimo soggetto suindicato dichiari il possesso del requisito della regolarità
contributiva, attestata dal Documento Unico (D.U.R.C.) di cui alla Legge 22/11/2002 n. 266;
7) CAUZIONE PROVVISORIA, a pena di esclusione, nella misura del 2% (due per cento) dell’importo a
base d’asta comprensivo degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art.75 del Codice, sotto forma di cauzione o
di fideiussione, a scelta del contraente, con autentica notarile della sottoscrizione — a pena di esclusione —
che espressamente attesti che il sottoscrittore è munito dei poteri necessari per impegnare il soggetto
garante.
L’Impresa si potrà avvalere del beneficio previsto dall’art.40 comma 7 del Codice.
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere prestati a favore del soggetto come concorrente (singolo,
consorzio ed, in caso di associazione, dovrà essere intestato alle singole Imprese ovvero alla costituenda o
costituita associazione) conformi agli schemi di polizza tipo approvata con Decreto Ministero Attività
Produttive 12 marzo 2004 n. 123.
La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ovvero a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa
rilasciata dalle Società autorizzate ovvero polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, cauzione da prestarsi nei modi e a termini degli artt. 127 e
128 del D.P.R. n.207/10 e che dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla data di
presentazione dell’offerta.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante.
8) DICHIARAZIONE di impegno da parte dell’Impresa, in caso di aggiudicazione, a stipulare le polizze
assicurative previste dagli artt. 113 e 129 del D.Lgs. 163/06, per gli importi e secondo quanto indicato agli
artt. 7 e 21 del Capitolato Speciale d’Appalto posto a base di gara.
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9) VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI Dimostrazione del pagamento della somma di € 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici, quale contribuzione dovuta per la partecipazione alla presente gara ai sensi dell’art.1, commi 65 e
67 della L. 23/12/05, n. 266 e della deliberazione dell’Autorità del 21/12/2011.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico dovrà allegare, a pena di esclusione dalla gara:
a) in caso di pagamento diretto online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express, la ricevuta di pagamento inviata dal Servizio di riscossione all’indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di iscrizione;
oppure
b) in caso di pagamento in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollette e bollettini, presentando il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di
riscossione, lo scontrino originale rilasciato dai punti vendita abilitati.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario
internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT
77 O 01030 03200 000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel
Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende
partecipare.
In tal caso a riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico estero dovrà allegare all’offerta, a pena
di esclusione dalla gara, copia dell’avvenuto bonifico o altra documentazione equipollente rilasciata
dall’istituto bancario atta a dimostrare l’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario internazionale.
La stazione appaltante procederà, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo dell’avvenuto
pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sul documento con il quale è
comprovato l’avvenuto pagamento con quello assegnato nel bando di gara alla procedura in corso. Il
controllo potrà essere effettuato dalla stazione appaltante anche mediante accesso al Sistema Informativo di
Monitoraggio Gare dell’Autorità.
Tutte le suddette prescrizioni sono a pena di esclusione dalla gara.
N.B.) Si rammenta che le dichiarazioni e/o certificazioni di cui ai punti precedenti dell’elenco dei documenti
dovranno essere prodotte da ogni impresa partecipante al raggruppamento costituito o costituendo ovvero al
costituendo consorzio. Nel caso di consorzi stabili e di consorzi di cooperative le suddette dichiarazioni
devono essere prodotte, a pena di esclusione, anche dalla impresa consorziata che eseguirà il lavoro.
Per le imprese concorrenti aventi sede in altro Stato aderente all’Unione Europea vale l’art. 47 del Codice.
Ed, inoltre, richiamando i divieti e le sanzioni contenute negli artt. 36 e 37 del Codice.
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)
10) DICHIARAZIONE, dei soggetti di cui all’articolo 37 comma 8 del Codice, sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutte le Società che costituiscono il raggruppamento, con la quale si impegnano
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di
esse già individuata nella dichiarazione e qualificata come Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto delle mandanti. La dichiarazione dovrà indicare il tipo di raggruppamento che vorrà essere
utilizzato (orizzontale, verticale o misto) nonché le relative quote di partecipazione, specificando, altresì,
l’eventuale presenza di Impresa cooptata, che dovrà espressamente impegnarsi ad effettuare lavori nella
misura massima del 20%, indicata dall’articolo 95 comma 4 del D.P.R. 554/99;
N B. In caso di associazione si applica il comma 2 dell‘art. 3 del D.P.R. 34/00.
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE)
11) MANDATO COLLETTIVO speciale con rappresentanza e relativa procura conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autentica oppure atto costitutivo del consorzio o GEIE, contenente le
medesime informazioni di cui sopra.
(nel caso di consorzi, anche cooperativi, già costituiti e certificati)
12) DICHIARAZIONE, a pena di esclusione, di individuazione dei consorziati per i quali il Consorzio
concorre ex art.37, comma 7 del Codice.
Si rammenta che, conseguentemente, e relativamente a questi ultimi consorziati, opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di
offerta.
N.B.) per le domande e le dichiarazioni sopra riportate, il Concorrente può avvalersi degli allegati A, B.
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BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA
Nella BUSTA n. 2, a pena di esclusione, dovrà essere idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura e dovrà racchiudere:
A) PROGETTO DEFINITIVO (ai sensi dell’art. 24 D.P.R. 207/2010)
B) OFFERTA TECNICA contenente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in riferimento
ai parametri previsti per l’attribuzione del punteggio e tutti i documenti che l’Impresa ritiene presentare,
elaborati in maniera chiara e dettagliata, redatti in italiano. Essi andranno presentati in una unica copia e
dovranno essere debitamente firmati e timbrati dal legale rappresentante dell’Impresa o, in caso di
Raggruppamento o Consorzio (anche cooperativo) già costituiti, dal legale rappresentante dell’Impresa
mandataria o del Consorzio nonché dal progettista incaricato.
In caso di Consorzio (anche cooperativo) o Raggruppamento non ancora costituiti, detti documenti dovranno
essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.
Le proposte contenute nell’offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa
vigente in materia e, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante, si dovrà far riferimento specificatamente
e separatamente ai singoli elementi oggetto di valutazione come sopra elencati.
L’offerta tecnica dovrà contenere l’elenco riassuntivo delle soluzione migliorative e delle integrazioni tecniche
proposte, l’elenco degli elaborati presentati e potrà essere illustrata da relazioni, elaborati grafici e da ogni
altra documentazione di supporto, anche relativa ad opere già eseguite con la stessa tecnologia o con mezzi
d’opera speciali individuati in offerta, che illustrino anche la concezione organizzativa e la struttura tecnicoorganizzativa dell’Impresa. Tale documentazione dovrà permettere la valutazione del grado di conoscenza
dell’intervento, della fattibilità delle proposte dell’Impresa, il riconoscimento dei vantaggi da queste
producibili, anche in relazione alla migliore interpretazione, in fase realizzativa, delle indicazioni definite dal
progetto posto a base di gara, attraverso il raffronto diretto di tali proposte con le scelte proprie del progetto
di gara, l’organizzazione dell’intervento nel suo complesso nonché i riflessi della proposta stessa
relativamente all’ambiente circostante e alle strutture esistenti.
Si precisa che le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, fermo restando che non dovranno,
comunque, alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera dovranno soprattutto essere
finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza e benessere ambientale, alla miglior qualità, utilizzo,
manutenibilità, funzionalità della struttura oltrechè al miglior isolamento termico e acustico così da
ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.
Qualora alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano state
valutate dalla commissione giudicatrice, in sede di determinazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, peggiorative o comunque non migliorative e, quindi, non accettabili, non si procederà alla
esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell’assegnazione dei coefficienti ed
il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire l’intervento, per quanto riguarda le dette
proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto posto a base di gara.
In nessun caso l’offerta tecnica deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa l’offerta economica
e ogni miglioria presentata dal concorrente non dovrà comportare alcun aumento del prezzo offerto.
La Commissione giudicatrice predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine alle proposte ritenute
inaccettabili.

BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA
La BUSTA n. 3, a pena di esclusione, dovrà essere idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura e dovrà contenere apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in riferimento ai
parametri previsti per l’attribuzione del punteggio e costituente l’offerta unica di massimo ribasso espressa in
percentuale, così in cifre come in lettere, sull’importo a base d’asta (con esclusione degli oneri relativi alla
sicurezza), redatta in italiano su carta legale e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale
Rappresentante del concorrente ovvero da tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese Associande e
Consorziande, nel caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre farà fede quello
più conveniente per l’Amministrazione appaltante.

PROCEDURA DI GARA
La commissione giudicatrice nominata successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle
offerte, in seduta pubblica, il giorno e l'ora fissati dal bando per l’apertura delle offerte, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede come segue:
a) verifica la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla
gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) verifica che i concorrenti non abbiano presentato offerte che, in base alla relativa dichiarazione, siano fra
di loro in situazione di controllo ed in caso positivo provvede alla esclusione dalla gara;
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c) verifica che i concorrenti non abbiano presentato offerte essendo in situazione di collegamento
sostanziale ed in caso positivo provvede, con motivazione, alla esclusione dalla gara;
d) verifica che i consorziati - per conto dei quali i consorzi tra imprese artigiane e consorzi di cooperative di
cui all’art.37 comma 7 del Codice abbiano indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo provvede ad escludere i consorziati dalla gara;
e) verifica che più concorrenti non si siano avvalsi di una medesima impresa ausiliaria;
f) verifica il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara,
sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal
casellario informatico delle imprese istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici;
g) procede all’apertura delle offerte tecniche per la presa d’atto della documentazione ivi contenuta ed a
conservare i plichi riferiti all’offerta economica;
h) prende atto e sigla gli elaborati costituenti l’offerta tecnica, contenuti nella BUSTA n.2.
Successivamente, anche nella stessa giornata, la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate,
sulla base della documentazione contenuta nella BUSTA n. 2 “Offerta Tecnica” procede alla valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del metodo aggregativo compensatore di cui
all’allegato G al DPR 207/2010.
Successivamente, la Commissione di gara, in seduta pubblica – nella stessa giornata, ovvero in data e ora
da comunicarsi a mezzo fax, con almeno due giorni di anticipo ai concorrenti ammessi, comunica il
punteggio complessivo attribuito ad ogni singola offerta, relativamente alla qualità ed al merito tecnico ed
apre la Busta n. 3 “Offerta Economica”, contenente l' offerta relativa al ribasso offerto sui lavori a base
d’asta, procede ai calcoli dei relativi punteggi (interpolazione lineare di cui all'allegato G del D.P.R.
207/2010) assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria finale dei concorrenti.
Nel caso in cui l’offerta provvisoriamente aggiudicataria dovesse risultare come anomala ai sensi dell’art. 86
comma 2 del Codice, la Commissione di Gara procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia
della prima, seconda e terza migliore offerente, ai sensi dell’art. 88 commi 1 e 7 del Codice, richiedendo, per
iscritto, a mezzo fax, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni relative agli elementi di valutazione
dell’offerta, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento del fax.
Si precisa, comunque, che la verifica dell’anomalia dell’offerta costituisce valutazione attinente al merito
dell’esercizio di una potestà discrezionale, motivata sia nell’accoglimento che nel rigetto delle singole offerte.
Il controllo della anomalia terrà anche conto dell’indirizzo fornito dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici,
di cui alla determinazione del 08 luglio 2009.
Esaurita l’eventuale fase di valutazione delle offerte anomale, si procederà alla nuova convocazione dei
concorrenti e la Commissione di Gara procederà in seduta pubblica alla individuazione del soggetto
provvisoriamente aggiudicatario sulla base della graduatoria finale.
Nel caso l’offerta individuata come la migliore fosse ritenuta giustificata e congrua, la Commissione di gara
provvederà a rimettere successivamente gli atti ed i documenti all’Ufficio comunale competente, che
provvederà a confermare a mezzo fax l’aggiudicazione ai partecipanti alla gara.
Nel caso di offerte di eguale punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione in favore del
concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico, in caso di ugual punteggio tecnico e complessivo
si procederà per sorteggio fra le stesse nella medesima seduta pubblica.
Nel caso in cui nessuna delle offerte risulti tale da dover essere sottoposta a verifica di anomalia, la
Commissione di gara procederà, in seduta pubblica e senza soluzione di continuità, all’individuazione del
soggetto provvisoriamente aggiudicatario sulla base della graduatoria precedentemente formata. La
stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia.
Responsabile del Procedimento: Geometra Giuli Vilmo e-mail.appalti@comune.pontremoli.ms.it cui
potranno essere indirizzate richieste di chiarimenti e/o quesiti ai quali sarà dato esito, individualmente, con lo
stesso mezzo e, se di interesse generale, con pubblicazione sul sito di seguito al bando ed al disciplinare di
gara.
Pontremoli, 18 Marzo 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Roberto Bertolini
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