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DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
INERENTI IL PROGETTO  DENOMINATO “EX CASERMA MINERVIO - INTERVENTI SULLE
STRUTTURE PER LA RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI IMMOBILI FACENTI

PARTE DEL MONASTERO DELLA STELLA“ 

CUP: B34E16000380002 CIG: 79907607C0

Centrale  di  Committenza  Valle  Spoletana  e  della  Valnerina  costituita  con  convenzione
sottoscritta in data in data 10 febbraio 2015 tra i Comuni di Spoleto, di Norcia, di Sant'Anatolia di
Narco,  di  Scheggino e di  Vallo  di  Nera e successivamente allargata  ai  comuni  di  Monteleone di
Spoleto, Cerreto di Spoleto, Sellano, ASP Norcia Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi –
Lombrici  -  Renzi e Consorzio B.I.M. "Nera e Velino" della Provincia di  Perugia; Sede Comune di
Spoleto Piazza del Comune, 1 - 06049 Spoleto (PG).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  Comune di Spoleto  con sede legale in Spoleto, piazza
del Comune 1 – tel 0743.2181 - fax 0743.218246 -  C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 - PEC:
comune.spoleto@postacert.umbria.it - Sito internet:   www.comunespoleto.gov.it  
Responsabile  Unico  del  Procedimento:  ing.  Monica  Proietti  0743/218429  -  e_mail:
monica.proietti@comune.spoleto.pg.it 

PREMESSE

Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le
norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto dei lavori
per la realizzazione del progetto “EX CASERMA MINERVIO – INTERVENTI SULLE STRUTTURE PER LA
RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL MONASTERO DELLA
STELLA” sito in Spoleto (PG), disposta con determina a contrarre n. 894 del 12/08/2019.

La presente procedura è indetta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. d) e art. 60 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.: procedura aperta sotto la soglia comunitaria. 

La  procedura  è  svolta  con  l’utilizzo  di  un  sistema  informatico  per  le  procedure  telematiche  di
acquisto,  accessibile  all’indirizzo  https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc,
conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di
cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante il  quale verranno gestite tutte le fasi della gara, oltre che le
comunicazioni e gli  scambi di informazioni: il  tutto, secondo le modalità e i termini descritti  dal
presente disciplinare e, più nel dettaglio, dal “Disciplinare telematico” e dal relativo “Timing di gara”
(allegato D).

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici devono dotarsi, a propria
cura  e  spese,  della  strumentazione  tecnica  ed  informatica  necessaria  indicata  all’interno  del
“Disciplinare telematico” di gara.
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In  caso  di  mancato  funzionamento  o  malfunzionamento  della  piattaforma  telematica,  tale  da
impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i provvedimenti di cui
all’art. 79, comma 5-bis, del Codice, come modificato dall’art. 48 del d.lgs. n. 56/2017.

Per  problematiche  inerenti  la  parte  telematica,  il  gestore  è  contattabile  al  numero  di  telefono
0372.080708, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30 , oppure via e.mail
all’indirizzo imprese@net4market.com.

Ai  sensi  dell’articolo  74,  co.  1, del Codice  dei  Contratti,  i  documenti  di  gara  sono  accessibili
all’indirizzo  www.comune.spoleto.pg.it (procedure di gara e/o affidamenti  in corso)  e sulla piatta
forma  telematica  utilizzata  per  lo  svolgimento  della  gara,  raggiungibile  all’indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 9, 60 e 145 e
seguenti del Codice dei Contratti. Ai fini della presente procedura, in caso di discordanza tra quanto
previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito,
“Capitolato”), prevarrà quanto previsto nel presente documento.

Al presente appalto di applica il Protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
criminale  sottoscritto  tra  il  Comune di  Spoleto e la  Prefettura  di  Perugia in  data 15/07/2016 e
successivo rinnovo del 15/07/2019 (Allegato G).

La documentazione di gara comprende:

- il bando;

- il presente disciplinare;

- il modello A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni;

- il modello B – DGUE;

- il modello C – Modello per la formulazione dell’Offerta Tecnica;

- l’Elenco prezzi unitari (allegato D);

- il Progetto esecutivo comprensivo del Capitolato Speciale di Appalto (CSA);

-  il  Protocollo  d’Intesa  per  la  legalità  e  la  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  criminale
sottoscritto tra il Comune di Spoleto e la Prefettura di Perugia in data 15/07/2016 e successivo
rinnovo del 15/07/2019;

- il Disciplinare telematico.

ARTICOLO 1
PUBBLICITA’

Ai  sensi  dell’articolo  29,  co.  1  e  2,  del  Codice  dei  Contratti,  tutti  gli  atti  relativi  alla  presente
procedura sono pubblicati sul profilo del committente (https://www.comune.spoleto.pg.it).

Ai  sensi  dell’art.  36 c.  9 e  73 del  codice,  nonché del  D.M.  MIT 2/12/2016, il  bando di  gara è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti, sul
sito “servizio contratti pubblici” del MIT, e, per estratto su uno dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e uno a diffusione locale. Il bando unitamente agli altri documenti di gara sono pubblicati
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sul  profilo  del  committente  di  cui  sopra  e  sulla  piattaforma  digitale  Net4market  all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 5, co. 2, del D.M.
2/12/2016, l’operatore  economico che si  aggiudicherà  l’appalto  avrà l’obbligo  di  rimborsare alla
Stazione Appaltante,  entro il  termine di  60 giorni  dall’aggiudicazione,  le  spese sostenute per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando di gara (che ammontano a stimati euro 2.330,00)
Sarà cura dell’Amministrazione comunicare all’Aggiudicatario l’importo preciso). 

ARTICOLO 2
PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell’articolo 95 co. 12, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante si riserva il diritto di
non  procedere  all'aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione
all'oggetto  del  contratto.  La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  non  concludere  motivatamente  il
contratto, anche qualora sia avvenuta l’aggiudicazione.

ARTICOLO 3
CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare nelle modalità indicate all’art. 7 dell’allegato Disciplinare telematico.

Il termine entro cui è possibile inoltrare richieste di chiarimenti è riportato nell’allegato Timing di
gara alla voce “termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”.

Le  richieste  di  chiarimenti  devono  essere  formulate  esclusivamente  in  lingua  italiana.  Ai  sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
mediante  pubblicazione  in  forma  anonima  nell’ambito  della  suddetta  sezione  “chiarimenti”  e
all’indirizzo internet http://www.comune.spoleto.pg.it. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

N.B.: La stazione appaltante potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni
ai partecipanti di carattere generale. 

Rimane a carico degli operatori economici candidati l’onere di monitorare tale ambiente al fine di
prendere contezza di quanto sopra riportato.

ARTICOLO 4
COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo  PEC  o,  solo  per  i  concorrenti  aventi  sede  in  altri  Stati  membri,  l’indirizzo  di  posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
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Salvo  quanto  disposto  nel  precedente  art.  3,  tutte  le  comunicazioni  tra  stazione  appaltante  e
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo
PEC   comune.spoleto@postacert.umbria.it e  all’indirizzo  indicato  dai  concorrenti  nella
documentazione di  gara,  nonché tramite  la  piattaforma telematica impiegata per lo svolgimento
della presente procedura.

Eventuali  modifiche  dell’indirizzo PEC/posta  elettronica  o  problemi  temporanei  nell’utilizzo di  tali
forme  di  comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  alla  stazione  appaltante;
diversamente  la  medesima  declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle
comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

N.B.: La stazione appaltante potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali
comunicazioni  ai  candidati  in  pendenza  del  termine  di  deposito  delle  offerte  e,
successivamente, per le comunicazioni di carattere generale.
Rimane a carico degli operatori economici candidati l’onere di monitorare tale ambiente al
fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

ARTICOLO 6
OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

L’appalto  ha  per  oggetto  l’affidamento  dei  lavori  inerenti  il  progetto  esecutivo  denominato  “EX
CASERMA MINERVIO – INTERVENTI SULLE STRUTTURE PER LA RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO
SISMICO  DI  IMMOBILI  FACENTI  PARTE  DELL’IMMOBILE  MONASTERO  DELLA  STELLA”  ,  sito  in
Spoleto - Via dell’Anfiteatro;  codice NUTS: ITI21 – 054051.

Il progetto esecutivo, validato in data 16/01/2019, è stato approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n.18 del 22/01/2019.

Ai sensi dell’articolo 51 co. 1 del Codice dei Contratti,  l’appalto non è stato suddiviso in lotti  in
ragione  dell’unicità  realizzativa  dell’intervento,  della  necessità  di  assicurare  l’uniformità,
l’integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di
perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo
intervento.

A mero titolo  riepilogativo,  le  opere oggetto  di  appalto  comprendono interventi  di  riparazione e
miglioramento  sismico  delle  parti  strutturali  finalizzate  alla  conservazione  del  Monastero
garantendone al contempo la sicurezza; le finiture sono limitate alle sole due facciate esterne (una
con affaccio su piazza Garibaldi  ed una sullo spazio compreso fra il  suddetto immobile  e quello
antistante di proprietà demaniale con ingresso da via dell’Anfiteatro),  come meglio dettagliato negli
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elaborati  progettuali  allegati  agli  atti  di  gara  (Allegato  F).  In  conformità  al  capitolato  speciale
d’appalto (di  seguito, “Capitolato”),  sono altresì comprese nell’appalto tutte le opere, i  lavori, le
forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere necessari a dare compiute in
tutte le loro parti sia  qualitativamente sia quantitativamente le opere oggetto del presente appalto,
nonché quanto previsto nel medesimo Capitolato e documentazione progettuale.

ARTICOLO 7
IMPORTO

L’importo totale dell’appalto è pari ad €  2.300.399,85 (duemilionitrecentomilatrecentonova-
ntanove/85), oltre IVA, di cui euro 170.271,85 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell’art. 23 co. 16 del codice dei contratti il costo della manodopera ammonta a stimati €
805.802,67  (Euro  ottocentocinquemilaottocentodue/67)  pari  al  35,03%  dell’importo  totale
dell’appalto.

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 (di seguito “Regolamento”) e del D.M. 10 novembre
2016, n. 248, i lavori, compresi i costi della sicurezza, sono classificati come ripartito nella Tabella n.
2 che segue:

La categoria prevalente dei lavori è quella di Opere Generali OG2: “Restauro e manutenzione
dei   beni  immobili sottoposti a tutela” classifica IV, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. e  dell'allegato A del medesimo decreto, in quanto non abrogato. 

ARTICOLO 8
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi degli artt. 95 e 148 c. 6 del codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 59, co. 5 bis del Codice, il contratto sarà stipulato a misura.
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CATEGORIA LAVORAZIONI IMPORTO TOTALE %

OG2 1.912.619,42 152.885,29 2.065.504,71 89,80%

OS18-A 83.607,23 6.683,15 90.290,38 3,90%

OS32 133.901,35 10.703,41 144.604,76 6,30%

totale 2.130.128,00 170.271,85 2.300.399,85 100,00%

IMPORTO  LAVORI IMPORTO COSTI 
DELLA SICUREZZA 

Restauro e 
manutenzioni dei beni 
immobili sottoposti a 
tutela ai sensi delle 

disposizioni in materia 
di beni culturali e 

ambientali
Componenti strutturali 

in acciaio 
componenti strutturali in 

legno 
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ARTICOLO 9
TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il  termine  finale  per  l’esecuzione  delle  prestazioni,  come  da  art.  20 del  Capitolato  Speciale  di
Appalto, è 630 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
La riduzione del  suddetto  termine  massimo di  esecuzione è  oggetto  di  valutazione  ai  sensi  del
successivo art. 21.B. 

                          ARTICOLO 10
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

Il  presente appalto  è finanziato  con fondi  della  Regione Umbria - sisma 26/09/97 e successivi-
assegnati con determinazione dirigenziale regionale n. 7245 del 22/07/2019.

ARTICOLO 11
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti  indicati nel presente Disciplinare e
dalla normativa vigente, tutti i soggetti indicati nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e,
precisamente:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno
1909,  n.  422,  e  del  D.Lgs.  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro;

d) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione
dell'offerta,  abbiano  conferito  mandato  collettivo  speciale  con rappresentanza ad uno di  essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti,
ovvero i  R.T.I.  non ancora costituiti  (in  tal  caso l'offerta deve essere sottoscritta  da tutti  gli
operatori  economici  che  costituiranno  il  R.T.I.  e  contenere  l'impegno  che,  in  caso  di
aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori  conferiranno  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve
essere  sottoscritta  da  tutti  gli  operatori  economici  che  costituiranno  il  consorzio  ordinario  e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
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qualificata come mandatario, il  quale stipulerà il  contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti); 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33; 

g)  i  soggetti  che abbiano  stipulato  il  contratto  di  gruppo europeo di  interesse economico (di
seguito, “G.E.I.E.”), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

L’impresa singola può partecipare alla gara con le modalità di cui al combinato disposto dell’art. 92,
comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e, limitatamente alle disposizioni non abrogate dal Codice,
dell’art. 12, della Legge 23 maggio 2014, n. 80. 

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice si
applicano le disposizioni di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora associazioni di tipo
orizzontale e, quelle di cui all’art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo
verticale. 

Ai sensi dell’articolo 48 co. 7 del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
presente gara in più di un R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Inoltre, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni
tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l’impresa mandataria e
le  imprese  mandanti  specificando,  come  sotto  precisato,  le  categorie  dei  lavori  e  la
percentuale  delle  prestazioni  che saranno eseguite  dai  singoli  componenti il  R.T.I.  o  il
consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

In attuazione di quanto disposto ai sensi dagli artt. 48 co. 4 del codice e 92 co.2 del DPR 207/2010,
in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale o
misto  i  concorrenti,  in  sede  di  domanda  di  partecipazione  alla  gara  (o  comunque  nella
documentazione  amministrativa  richiesta  ai  fini  dell’ammissione  alla  gara),  devono  indicare  le
percentuali  corrispondenti  alle  quote  di  partecipazione  al  raggruppamento  stesso  -
liberamente stabilite  entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o
dal consorziato - rispettivamente, della Ditta mandataria/capogruppo e della/e mandante/i, nonché
l’esatta indicazione della/e categoria/e o delle lavorazioni previste dal presente appalto a cui dette
percentuali si riferiscono. 

Ai sensi dell’articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la mandataria in ogni caso
deve eseguire i lavori in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

I  concorrenti  riuniti  in  R.T.I.  eseguono  le  prestazioni  oggetto  dell’appalto  nella  percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso indicata in sede di gara (fatta
salva la facoltà, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, di modifica della stessa ai sensi
dell’art. 92, secondo comma, del D.Lgs. n.207/2010 e ss.mm.ii.).

NOTA BENE: Si evidenzia in ogni caso che ciascun operatore economico raggruppato dovrà
possedere i requisiti speciali di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori
alla quale si è impegnata in sede di presentazione dell’offerta. La mancanza del requisito
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di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnato
uno  dei  concorrenti  raggruppati/raggruppandi  in  sede  di  presentazione  dell’offerta  è
causa di esclusione dalla gara dell’intero raggruppamento, a prescindere dalla circostanza
che il  raggruppamento, nel suo insieme, sia in possesso del requisito di qualificazione
sufficiente all’esecuzione dell’intera quota dei lavori (Cons. Stato, Ad. Plen. n.6/2019). 

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra
società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

Ai sensi dell’articolo 48 co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi
modificazione  alla  composizione  soggettiva  dei  R.T.I.  e  dei  consorzi  ordinari  rispetto  a  quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 18 e
19, del Codice dei Contratti. 

In ogni caso si applica l’articolo 48 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 12
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

12.1 Requisiti di partecipazione d’ordine generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011,

n. 159;
 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,

ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione;

 il divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

12.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale (SOA)

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 83 co. 2, 216 co. 14 e 146 co. 4,
del  Codice  dei  Contratti,  l’operatore  economico  dovrà  possedere  l’attestazione  di  qualificazione
rilasciata  da  una  SOA,  regolarmente  autorizzata,  in  corso  di  validità,  per  l’esecuzione  delle
prestazioni di  costruzione nella categoria e nella classifica adeguata,  ai  sensi  dell’articolo 61 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010, nonché
alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 nelle seguenti lavorazioni:

- OG2 - Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, nella classifica IV o superiori.
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Ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010 per le classifiche SOA pari o superiore alla III, le
imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee
UNI EN ISO 9000.
Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 61 co. 2 del DPR 207/2010, la qualificazione
in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto. Ai sensi del medesimo art. 61,  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 co. 2 del DPR 207/2010.  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. 

I  lavori  appartenenti  a  categorie  diverse  da  quella  prevalente,  di  importo  inferiore  al  10%
dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000,00, possono essere realizzati dall’appaltatore
in possesso della qualificazione  obbligatoria  per  la  categoria  prevalente  OG2, anche se questi
non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria (OS18-A, OS32); i lavori
appartenenti alle suddette categorie OS18-A e OS32 possono altresì essere realizzati per intero da
un’impresa  subappaltatrice in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207 del 2010 e
s.m.i. (sempre che ricorrano i presupposti di cui all’art. 105 del codice dei contratti).

Tutti i lavori delle categorie di cui alla precedente tabella sono a scelta dell’operatore economico,
subappaltabili,  alle  condizioni  di  legge,  fatti  salvi  i  limiti,  i  divieti  e  le  prescrizioni  illustrate
nell’articolo 16 che segue. 

12.3  Requisiti  di  partecipazione dei  R.T.I.,  dei  consorzi  ordinari,  di  consorzi  stabili  di
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e
di G.E.I.E.

12.3.1 Requisiti di ordine generale

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno essere, a pena
di esclusione, posseduti:

- in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i
soggetti del R.T.I. e del consorzio;

- in caso di consorzi stabili di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi
tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;

- in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

12.3.2 Requisiti di partecipazione d’ordine economico-finanziario e tecnico-professionali

I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere
posseduti secondo quanto di seguito specificato.

In caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per
la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.
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In caso di  R.T.I.,  di  consorzi  ordinari  e di  G.E.I.E.,  di tipo orizzontale,  i  requisiti  di  capacità
economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (SOA) devono essere posseduti, ai sensi
dell’articolo  92,  co.  2,  del  D.P.R.  n.  207/2010, dalla  mandataria  o  dalla  consorziata  capofila,  a
seconda  del  caso,  nella  misura  minima del  40% (quarantapercento);  la  restante  percentuale  è
posseduta cumulativamente dalle  mandanti  o dalle altre imprese consorziate esecutrici,  ciascuna
nella misura minima del 10%. Si ribadisce che la mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante.

Resta fermo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83 co. 8 del Codice dei Contratti, che la
mandataria dell’intero raggruppamento, in riferimento all’importo totale dell’appalto, in
ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria
rispetto a ciascuna delle mandanti.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83 co. 2, e 216, co. 14, del
Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale
devono essere posseduti direttamente dai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c) del Codice.

Si precisa inoltre che a pena di  esclusione, qualora uno dei soggetti  di  cui alle lett.  b) e c) del
comma 2 dell’art. 45 del Codice intenda indicare una consorziata esecutrice, ai sensi dell’articolo
146, co. 2 del Codice dei Contratti, la stessa consorziata esecutrice eventualmente designata
per  l’esecuzione  dei  lavori  deve  possedere  in  proprio  la  qualificazione  richiesta  nel
presente  disciplinare (delibera  ANAC  n.  1239  6/12/2017;  Consiglio  di  Stato  5418/2018  e
4382/2018).

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono dimostrare di possedere i requisiti
richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell’articolo 62 del
D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 13
AVVALIMENTO 

Ai sensi dell'articolo 146 co. 3, del Codice dei Contratti, il ricorso all’avvalimento di cui all’articolo 89
del medesimo Codice dei Contratti, non è ammesso.

ARTICOLO 14
GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi  dell’articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti,   l’offerta dell’operatore economico deve
essere  corredata  da  una  garanzia  provvisoria,  pari  al  2%  (duepercento)  dell’importo  totale
dell’appalto e quindi pari ad € 46.007,99, che sarà costituita, a scelta dell’operatore, da cauzione o
fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  ai  sensi  dell’articolo  93,  co.  3,  del  Codice  dei
Contratti, dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
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La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui all’”Allegato
A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante
“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste
dagli  articoli  103, comma 9 e 104, comma 9, del  decreto legislativo  18 aprile  2016, n. 50”,  e
assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda di cui all’”Allegato B – Schede
tecniche”. 

Ai sensi dell’articolo 93, co. 7 del Codice dei Contratti, l’importo della garanzia può essere ridotto
nelle modalità ivi previste. In tal caso il concorrente dichiara il possesso di detta/e certificazione/i
indicandone gli estremi.

Fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo  93,  co.  7,  del  Codice  dei  Contratti  la  garanzia
provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo “Schema Tipo” sopra richiamato e comunque dovrà:

- essere intestata al Comune di Spoleto;

-  avere  una  validità  temporale  di  almeno  180  (centottanta)  giorni  dalla  data  di  presentazione
dell’offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla stazione appaltante, nel caso
in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 93,
co. 4, del Codice dei Contratti;

- in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi, i consorzi fra società cooperative di produzione
e lavoro e i  consorzi  tra  imprese artigiane,  essere intestata  a tutti  i  componenti  del  R.T.I.  e/o
consorzio;

- in caso di consorzi stabili, essere intestata al consorzio;

-  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
principale, nonché la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante  e  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’articolo    1957  ,  co.  2,  del  codice  civile,  ai  sensi
dell’articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione
del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali
e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula
del contratto.

Ai sensi dell’articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà produrre la
dichiarazione  di  un  fideiussore  contenente  l’impegno  a  rilasciare,  in  caso  di
aggiudicazione dell’appalto, una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui
all’articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di
cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Comune di Spoleto, valida fino
al certificato di collaudo.

Ai sensi  e per gli  effetti  del  menzionato articolo 93, co. 8 del Codice dei Contratti,  la suddetta
dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese.
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La garanzia provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula
del contratto, ai sensi dell’articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti; mentre agli  altri  operatori
economici, ai sensi dell’articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro
trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in  titoli  del  debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato  depositati  presso  una  sezione  di  tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- fermo  restando  il  limite  all’utilizzo  del  contante  di  cui  all’articolo  49,  comma l  del  decreto
legislativo  21  novembre  2007  n.  231,  in  contanti,  con  bonifico,  in  assegni  circolari,  con
versamento presso presso la Tesoreria comunale Banca Popolare di Spoleto, piazza L. Pianciani
n.  5  -  codice  IBAN IT53Q0570421811000000012038  - con  la  seguente  causale:  “cauzione
provvisoria gara lavori Monastero Stella”;

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai  requisiti  di  cui  all’art.  93,  comma 3 del  Codice.  In  ogni  caso,  la  garanzia  fideiussoria  è
conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

ARTICOLO 15
SOPRALLUOGO (Obbligatorio)

A pena di esclusione è fatto obbligo a tutti i soggetti partecipanti di prendere visione dei luoghi
oggetto  del  presente  appalto,  con  ritiro  di  apposita  attestazione  rilasciata  dal  Responsabile  del
Procedimento o suo delegato. La richiesta del sopralluogo dovrà essere inoltrata a mezzo e-mail  al
seguente  indirizzo  fausto.luzzi@comune.spoleto.pg.it,  entro  le  ore  13:00 del  9/09/2019.
Alle eventuali richieste pervenute oltre il  termine sopra indicato, non verrà concesso il
sopralluogo.  Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni stabiliti dall'Amministrazione: data e luogo
saranno comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. 

Il  sopralluogo  può  essere  effettuato  dal  rappresentante  legale/procuratore/direttore  tecnico  in
possesso del documento di identità, o da altro soggetto in possesso di apposita delega munita di
copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non
può ricevere l’incarico da più concorrenti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di
imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5 del Codice, tra i
diversi  operatori  economici,  il  sopralluogo  può  essere  effettuato  da  un  rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete non
ancora  costituiti,  il  sopralluogo  è  effettuato  da  un  rappresentante  legale/procuratore/direttore
tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto
diverso,  purché  munito  della  delega  di  tutti  detti  operatori.  In  alternativa  l’operatore
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
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In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere
effettuato da soggetto munito di  delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico
consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione
dello  stato  dei  luoghi  in  cui  deve  essere  eseguita  la  prestazione  è  sanabile  mediante  soccorso
istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

ARTICOLO 16
SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, e
comunque nel rispetto delle disposizioni contenute dell’articolo 105 del Codice dei Contratti. Sono
subappaltabili a operatori qualificati tutte le seguenti categorie:

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice dei contratti l’eventuale subappalto non può superare il
limite massimo ivi stabilito.

Si precisa che ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore, eventualmente indicato dal
partecipante, deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”.
Il partecipante genererà il il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.

ARTICOLO 17
PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a  € 140,00 secondo le modalità di
cui alla delibera ANAC n.1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione
“contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In  caso  di  mancata  presentazione  della  ricevuta  la  stazione  appaltante  accerta  il  pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il  pagamento non risulti  registrato nel sistema, la mancata presentazione della  ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In  caso  di  mancata  dimostrazione  dell’avvenuto  pagamento,  la  stazione  appaltante  esclude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
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ARTICOLO 18 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta  dovrà  pervenire,   a  pena  di  esclusione,  entro  e  non oltre  le  ore  13:00 del  13
settembre 2019, sulla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento della gara, raggiungibile
all’indirizzo:  https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc,  secondo  le  modalità
previste dall’allegato disciplinare telematico e nelle tempistiche indicate dal timing di gara.
L’offerta è composta dalla:

a) Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 18.1;

b) Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 18.2.

c) Documentazione economica e temporale, di cui al successivo paragrafo 18.3.

La  “Domanda  di  partecipazione  e  dichiarazioni”  ed  il  DGUE  nonché  l’offerta  tecnica
potranno  essere  redatte  sui  modelli  predisposti  e  messi  a  disposizione  all’indirizzo
internet    http://www.comune.spoleto.pg.it   -     Procedure di gara e/o affidamento in corso,   e  
all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

La presentazione dell’offerta, da effettuare esclusivamente tramite la Piattaforma Telematica, dovrà
avvenire attraverso le modalità indicate nel disciplinare telematico allegato.

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e
dovrà  essere  formato  e  presentato  in  conformità  e  secondo  le  modalità  stabilite  nel  presente
Disciplinare.

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in
lingua italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

È responsabilità degli  operatori economici,  in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto
richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo, tenendo conto che la Piattaforma Telematica
non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione
delle offerte.

La presentazione dell’offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio
dell’operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima da parte
della stazione appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti,
o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove
per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenisse
entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si invitano pertanto gli  operatori economici  ad avviare tali  attività  con largo anticipo rispetto al
previsto  termine  perentorio  di  scadenza  onde  evitare  la  non  completa  e  quindi  la  mancata
trasmissione dell’offerta decorso tale termine.
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Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli
allegati all’interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque,
di non fornire i dati dell’offerta economica e/o temporale nella sezione diversa da quella
appositamente dedicata, pena l’esclusione dalla procedura.

Come indicato nel disciplinare telematico il numero massimo di cifre decimali utilizzabili
per la formulazione dei valori è 2 (due). 

I  punteggi  saranno  espressi  fino  alla  seconda  cifra  decimale  con  arrotondamento  in
difetto ove la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 4, per eccesso tra 5 e 9.

18.1 Busta telematica “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta virtuale documentazione amministrativa deve contenere i seguenti documenti:

18.1.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI (può essere utilizzato
il  modulo  allegato    “A”  )   contenente  tutti  i  dati  anagrafici  ed  identificativi  dell’offerente
(compreso il codice fiscale, partita IVA), e le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 445/2000:

A) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali pubblicati sulla piattaforma telematica e di
essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle
prestazioni oggetto dell'appalto, confermando la totale rispondenza tra quanto indicato nella
documentazione di gara e quanto desunto dalla visita dei luoghi, con particolare riferimento
alle interferenze presenti nelle aree oggetto di intervento; in particolare di aver proceduto alla
verifica dello  stato  dei  luoghi  di  intervento,  delle  circostanze e delle  condizioni  ambientali,
eseguendo gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso il controllo della viabilità di
accesso ai luoghi e  la constatazione delle condizioni logistiche e di trasporto e di avere piena
conoscenza che sulla porzione di immobile oggetto di intervento grava una ordinanza sindacale
di  inagibilità;  ed  inoltre  che  di  tutte  tali  circostanze  si  è  tenuto  conto  nella  formulazione
dell’offerta;

B) (da rendersi solo per chi utilizza il DGUE non aggiornato al decreto correttivo 56/2017 e
all'art. 5 del d.l. n. 135 del 2018 e alla legge 55/2019 di conversione del d.l. n. 32/2019)
dichiara di non incorrere nelle cause di  esclusione di cui all’art.  80 comma 1 lett.  b-bis) e
comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
oppure

B) con riferimento all'art. 80  comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater),
f-bis) e f-ter) del Codice, dichiara quanto segue: …..........................................

C) dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che le presenti dichiarazioni e quelle di cui
al DGUE allegato, sono rese in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3
dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, in quanto a diretta conoscenza (intendendosi per cessati anche
gli eventuali  amministratori  e  i  direttori  tecnici  che  hanno  operato  presso  la  società
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incorporata,  fusasi  o  che  ha  ceduto  l’azienda  nell’ultimo  anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando di gara);

D) di  accettare  il  Protocollo  per  la  legalità  e  la  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione
criminale sottoscritto tra il Comune di Spoleto e la Prefettura di Perugia in data 15/07/2016,
come rinnovato in data 5/07/2019, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17,
della l. 190/2012). In particolare dichiara:

1) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e
all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati
nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento
ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il  relativo inadempimento darà
luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative
alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto
rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;

2) di essere edotto che, come previsto nel capitolato il  Comune si avvarrà della clausola
risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o
dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318
c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p.,
346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;

3) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei
propri confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari;

4) di impegnarsi ad osservare rigorosamente ed applicare integralmente tutte le disposizioni
in materia di sicurezza, salute e ambiente, nonché di osservare la normativa in materia di
tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

E)  di essere a conoscenza del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di
Spoleto adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 31/01/2019 e di essere edotto
degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Spoleto sempre
con deliberazione della Giunta Comunale  n.27 del 31/01/2019 e pubblicato sul sito Internet
www.comune.spoleto.pg.it  e  si  impegna,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far
osservare  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori  il  suddetto  codice,  pena  la  risoluzione  del
contratto;

F) che l’operatore economico che rappresento è in possesso dell’attestazione SOA in corso di
validità  per  categoria  e  classifica  adeguata:  cat.  OG2 – classifica  …………….(indicare  la
classifica posseduta)…….;

G)  (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che,  ai  sensi  degli  artt.  45 e 48
commi 4 e 8 del d.lgs. 50/2016, le   QUOTE DI PARTECIPAZIONE   AL RAGGRUPPAMENTO e le  
CATEGORIE  DI  LAVORI  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici  costituenti  il
raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:

MANDATARIO: QUOTA PARTECIPAZIONE …………………% 
     CATEGORIA ……………………………………………………..……….…
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MANDANTE:   QUOTA PARTECIPAZIONE …………………% 
   CATEGORIA ……………………………………………………..……….…

MANDANTE:   QUOTA PARTECIPAZIONE …………………% 
  CATEGORIA ……………………………………………………..……….…

……...

H) (SOLO  IN  CASO  DI  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI) di  impegnarsi,  in  caso  di
aggiudicazione della  gara,  a conferire  mandato collettivo speciale con rappresentanza
all'operatore  economico  …………………………………………………………….,  qualificato  come  mandatario
capogruppo il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

I) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 co. 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) che
il consorzio concorre per i seguenti consorziati:…………………………………………………..……….…

L) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

L) che il domicilio eletto è il seguente:……………………………………………………………….e che l’indirizzo
PEC è il seguente:……………………………………………………TEL. n. ….......................

Si rammenta che:
- nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari non ancora costituiti,

l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni (allegato A) devono essere prodotte e sottoscritte
con  firma  digitale  da  ciascun  operatore  economico  partecipante  al  raggruppamento  o  al
consorzio;

- nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari già costituiti, l’istanza di
partecipazione e le dichiarazioni (allegato A) deve essere prodotta e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti o delle
consorziate;

- nel caso di  aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i  raggruppamenti  temporanei di imprese, in quanto compatibile.  In
particolare:
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica,

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività

giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4-quater,  del  d.l.  10 febbraio 2009, n.  5,  la domanda di
partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dall’impresa  che  riveste  le  funzioni  di  organo  comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere  la  veste  di  mandataria,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta
dall’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 partecipa alla gara. 
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- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni
(allegato A) è resa e sottoscritta dal consorzio medesimo.

18.1.2  DGUE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  REDATTA  UTILIZZANDO IL  DGUE  resa ai  sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta utilizzando preferibilmente il Documento
di Gara Unico Europeo – DGUE allegato “B” al presente Avviso,  di cui all'art. 85 del
d.lgs. 50/2016, con il quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste
nell’art. 80 del medesimo d.lgs. 50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 12.
Si precisa che le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del
d.lgs.  50/2016  (da  rendersi  a  mezzo  del  DGUE parti  III.A  e  III.D),  devono
essere rese anche dai soggetti di cui al medesimo art. 80, comma 3 (titolare o del
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta
di  società  in  nome collettivo;  soci  accomandatari  o   direttore  tecnico,  se  si  tratta  di
società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali,  membri
degli  organi  con  poteri  di  direzione  o  di  vigilanza  o   soggetti  muniti  di  poteri  di
rappresentanza, di direzione o di controllo,  direttore tecnico o  socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro,  se si tratta di  altro tipo di  società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata).
Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente intenda rendere le
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti
elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice (in carica o cessati), la suddetta dichiarazione
può essere resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. L’indicazione del
nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica
delle  dichiarazioni  rese.  Nel  caso  in  cui  il  legale  rappresentante/procuratore  del
concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1 e 2 del
Codice anche per conto dei soggetti elencati  al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti
soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1 e 2, del
Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. In caso
di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Si rammenta inoltre che:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di
rete  e  GEIE  ciascun  operatore  economico  che  partecipa  alla  procedura  in  forma
congiunta deve compilare e sottoscrivere con firma digitale il proprio DGUE;

- nel caso di  consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice (consorzi fra
società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), il DGUE deve
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essere compilato e sottoscritto con firma digitale sia dal consorzio medesimo che da
ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente;

- in caso di aggregazioni di imprese di rete, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto
da ognuna delle imprese retiste se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune
e dalle singole imprese retiste indicate.

18.1.3 copia Documento riconoscimento del sottoscrittore e,  nel caso in cui l'offerta sia
sottoscritta da un procuratore, PROCURA originale o copia autenticata.

18.1.4  Attestazione di pagamento dell’IMPOSTA DI BOLLO pari ad € 16,00 (sedici/00): a
tal  fine l’operatore economico potrà procedere ai  sensi del DPR 642/1972, mediante il
pagamento  tramite  il  modello  “F24”  dell’Agenzia  delle  Entrate  (codice  tributo:  2501;
causale: indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara), oppure il modello
“F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo:  456T; causale: indicare nella causale il
CIG della presente procedura di gara). Nel campo “codice ufficio o  ente” deve essere
inserito  il  codice  dell’ufficio  Territoriale  dell’Agenzia  delle  Entrate territorialmente
competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento. Le Avvertenze per la
compilazione  del  modello  F23,  pubblicate  sul  sito  dell’Agenzia  delle  Entrate,  riportano
quanto segue: “Campo 6: lo spazio “codice” deve essere obbligatoriamente compilato con
il  codice dell’ufficio o dell’ente al quale va riferito il  versamento (es. codice dell’ufficio
locale  dell’Agenzia  delle  Entrate  ovvero  se  non  ancora  istituito  codice  dell’ufficio  del
Registro  per  contratti  di  locazione,  atti  giudiziari,  dichiarazioni  di  successione  e  tassa
abilitazione ordine professionale; codice dell’ufficio del territorio per formalità ipotecarie e
concessioni demaniali; codice dell’ufficio competente a rilevare la violazione nel caso di
ravvedimento).  L’elenco  completo  dei  codici  è  disponibile  presso  il  concessionario,  la
banca o la posta.”
La  dimostrazione  dell’avvenuto  pagamento  dell’importo  di  bollo  potrà  essere  fornita
allegando la copia della ricevuta di versamento.

18.1.5 Documento  comprovante  la  COSTITUZIONE  DEL  DEPOSITO  CAUZIONALE
PROVVISORIO, di cui al precedente art. 14, pari ad euro 46.007,99 ai sensi dell’art. 93
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,

18.1.6  Impegno  di  un  fideiussore, anche  diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia
provvisoria,  a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  di  cui  all’art.  103  del  D.Lgs.
50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario.  Detto impegno può essere contenuto
nell’ambito del documento costituente la cauzione provvisoria di cui al precedente art. 14.
Il  presente  comma  non  si  applica  alle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese (a tal fine il concorrente è chiamato a fornire detta informazione
nell'ambito del DGUE nella parte II  lett. A).

18.1.7 RICEVUTA DEL VERSAMENTO della contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione –
ANAC -  riportante il  CIG 79907607C0. I  soggetti  partecipanti  alla gara sono tenuti  al
versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione della contribuzione pari ad € 140,00 da
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effettuarsi secondo le modalità indicate nella Delibera n.1174 del 19 dicembre 2018 e nelle
relative istruzioni operative.

18.1.8 PASSOE Documento attestante che l’operatore economico può essere  verificato tramite
AVCPASS.

18.1.9 ATTESTAZIONE  DI  AVVENUTO  SOPRALLUOGO rilasciata  dal  Responsabile  del
Procedimento o suo delegato ai sensi di quanto stabilito al precedente art. 15.

18.1.10  (Solo per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi
ordinari o GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto consorzio in copia autentica.

18.1.11  (Solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti)  mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario e relativo atto costitutivo;

18.1.12. (Solo per consorzi ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c) Atto costitutivo e statuto vigente,
corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c),
del Codice dei Contratti.

N.B. Si  rimanda  al    disciplinare  telematico    per  tutte  le  informazioni  relative  alle  modalità  di  
predisposizione e caricamento dei documenti.

18.2. Busta telematica “OFFERTA TECNICA”
La  busta  virtuale  “Offerta  tecnica”  contiene,  a  pena  di  esclusione,  l'offerta  tecnica  consistente
nell'indicazione delle migliorie offerte al progetto posto a base di gara. A tal fine è preferibile venga
utilizzato il   MODELLO ALLEGATO C.  

Si  rimanda  al  disciplinare  telematico  per  tutte  le  informazioni  relative  alle  modalità  di
predisposizione e caricamento dei documenti.
POICHE’  I  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  SONO DELLA  TIPOLOGIA  “ON/OFF”,  L’OFFERTA
TECNICA  DOVRÀ  ESSERE  FORMULATA  ED  ESPLICITATA  avvalendosi,  preferibilmente,
dell’allegato (ALLEGATO C) prospetto “MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
TECNICA”,  selezionando  (apponendo  una  X),  per  ciascun  criterio,  la  casella
corrispondente all’opzione positiva (SI) oppure all’opzione negativa (NO).

NOTA BENE: consistendo i criteri di valutazione in una mera scelta tra un’opzione positiva,
cioè quella in cui il concorrente offre esattamente un dato elemento predefinito
al quale corrisponde un dato punteggio ed un’opzione negativa, cioè quella in cui
il  concorrente  non  offre  quel  dato  elemento  ed  alla  quale  corrisponde  un
punteggio pari a zero, la mancata selezione (apposizione di una X) di una casella
sarà  considerata  come  volontà  negativa  e  quindi  equivalente  alla  espressa
opzione negativa (NO).
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18.3 Busta telematica “OFFERTA ECONOMICA E TEMPO“
L'Offerta economica e temporale, dovrà essere formulata secondo le indicazioni previste all’art. 6
dell’allegato Disciplinare Telematico tramite la formulazione delle seguenti informazioni  :  

-  percentuale di ribasso offerta sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara   (Allegato D)  ;

-  percentuale di riduzione sui termini di esecuzione lavori di cui al precedente art. 9;

- l’importo  relativo  agli ONERI  aziendali concernenti  l’adempimento  delle  disposizioni  in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  (cd. costi di  sicurezza aziendale) di cui
all'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016;

-  l'importo relativo ai costi della MANODOPERA di cui all'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016;

NOTA BENE: AI SENSI DELL’ART. 10  DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE
23/07/2007 N. 1259, ALL. 1, “Il Comune nell’aggiudicare i lavori dovrà obbligatoriamente
rispettare le seguenti disposizioni di cui all’art. 1 c. 1 O.M. n. 2823 del 5/08/1998: “Per i
lavori  pubblici  di  qualsiasi  importo  previsti  dal  d.l.  30/01/1998,  n.  6  convertito  con
modificazioni nella legge 30/03/1998 n. 61, sono ESCLUSE, a prescindere dal criterio di
aggiudicazione, le offerte con ribasso inferiori al 5%”.

PERTANTO, IN APPLICAZIONE DI QUANTO SOPRA, VERRANNO ESCLUSE LE OFFERTE CON
UN RIBASSO SULL’ELENCO PREZZI UNITARI A BASE DI GARA, INFERIORE AL 5%.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Condizioni dell’offerta temporale:
A.  La riduzione del tempo di esecuzione non può essere superiore al 10% della durata massima.

B.  Il ribasso temporale superiore al 10% sarà indifferente ai fini dell'attribuzione del punteggio,
della  graduatoria,  nonché  della  durata  contrattuale,  in  altre  parole  le  percentuali  offerte
superiori al 10%, ai fini dell'attribuzione dei punteggi nonché della definizione della durata
contrattuale, saranno trattate assumendo valore pari al 10%; tale ipotesi non comporterà
l'esclusione.

C. Il  tempo di esecuzione risultante dalla riduzione percentuale, se con frazione di giorno, è
arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore.

N.B.  Si  rimanda  al    disciplinare  telematico   per  tutte  le  informazioni  relative  alle  modalità  di  
predisposizione e caricamento dell’offerta.

ARTICOLO 19
MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
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a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii., con la sottoscrizione, a mezzo di firma digitale, del dichiarante (rappresentante legale
del  candidato  o  altro  soggetto  dotato  del  potere  di  impegnare  contrattualmente  il  candidato
stesso); 

b. potranno essere sottoscritte, unitamente all’offerta tecnica, all'offerta economica e temporale,
anche  da  procuratori  dei  legali  rappresentati  e,  in  tal  caso,  dovrà  essere allegata  copia  della
relativa  procura  oppure,  nel  solo  caso in  cui  dalla  visura  camerale  del  concorrente  risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva
resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

Il documento “Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni” (all. A al presente Disciplinare), il
DGUE (all.  B al presente Disciplinare), l’offerta tecnica e l’offerta economica e temporale devono
essere  sottoscritti  con  firma  digitale  dal  titolare  della  ditta  individuale  o  dal  legale
rappresentante della società. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non costituiti, il
documento “Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni” (all. A al presente Disciplinare), il
DGUE (all. B al presente Disciplinare) devono essere resi e   sottoscritti   con firma digitale dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; sempre in caso
di RTI o consorzio ordinario non costituiti l’offerta tecnica e  l’offerta economica e temporale devono
essere sottoscritte con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non costituiti  può essere
presentato  un  unico  documento  “Istanza  di  partecipazione  alla  gara  e  dichiarazioni”  (all.  A  al
presente Disciplinare) purché  debitamente compilato (ripetendo per ciascun componente le
informazioni  richieste) e sottoscritto digitalmente da parte di  ciascun componente del
raggruppamento oppure più documenti (“Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni” - all.
A al presente disciplinare) distinti, uno per ciascun componente del raggruppamento sempre
debitamente compilati e sottoscritti digitalmente.
Si precisa inoltre che:

a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e
GEIE ciascun operatore  economico che partecipa  alla  procedura in  forma congiunta  deve
compilare e presentare nella busta telematica “documentazione amministrativa”, il  proprio
DGUE;

b) nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice, il DGUE deve essere
compilato sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale
concorrente.

N.B. Si rimanda al   disciplinare telematico   per tutte le informazioni relative al formato dei file ed  
alle modalità di sottoscrizione.

ARTICOLO 21

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 e 148 del D.Lgs. n. 50/2016), con il punteggio
complessivo massimo di cento punti, come di seguito ripartiti.
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21.A.  OFFERTA TECNICA max punti 70    di cui:

N. CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI

1
REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER TETTO PIANO NON PEDONABILE CON ISOLANTE TERMICO. IPOTESI
TIPO  4.  DOPPIO  STRATO  ARDESIATO.  Esecuzione  di  tetto  piano  pedonabile  predisposto  alla  successiva
pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di
grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche : -
residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione: 30-60minuti; - viscosità coppa DIN/4 a
23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%; - punto di infiammabilità: >+21°C. 
2) Membrana impermeabilizzante (7.1.30.2 spessore mm 3, supporto in alluminio e feltro di vetro)) bitume polimero
elastoplastomerica,  avente  funzione  di  barriera  al  vapore,  a  base  di  bitume  distillato  plastomeri  ed  elastomeri,
applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: lamina di alluminio +
feltro di vetro; - spessore lamina di alluminio: 60 micron; - stabilità di forma a 120°C (EN 1110): stabile; - flessibilità
a freddo (EN 1109): -10° C; - resistenza a trazione carico mass/rottura Long./Trasv. (EN 123111): 450/350 N/5 cm; -
allungamento  a  rottura  Long./Trasv.(EN12311-1):  3/3%;  -  resistenza  a  trazione  delle  giunzioni  (EN12317-1):
>/=500N/5cmo  rottura  fuori  dal  giunto;  -  permeabilità  al  vapore  (EN  1931):  Mu  >  °°  (barriera  assoluta);  -
impermeabilità all’acqua (EN 1928): >/=60kPa.
3) Isolante termico di dimensioni e caratteristiche secondo le indicazioni progettuali, da compensarsi a parte.
4) Membrana impermeabilizzante (7.1.60.2 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro
di vetro. Rinforzato,a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di
cm 10, con le seguenti caratteristiche : - armatura: feltro di vetro; - stabilità di forma a 120°C (EN 1110): stabile; -
flessibilità  a  freddo  (EN  1109):  -10°C;  -  resistenza  a  trazione  carico  massimo/rottura  Long./Trasv.(EN12311-1):
300/200 N/5 cm; - allungamento a rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 2/2%; - resistenza a trazione delle giunzioni
(EN12317-1): >/= 500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN12310-1):
60/80N; - impermeabilità all’acqua (EN 1928): >/= 60kPa. - spessore (UEAtc): 4mm.
5) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.2 con autoprotezione minerale spessore mm 4 più l’ardesia) bitume polimero
elastoplastomerica  armata  con  “tessuto  non  tessuto”  di  poliestere  da  filo  continuo,  spunbond  approvata  con
AGREMENT  dall’I.C.I.T.E.,  a  base  di  bitume  distillato,  plastomeri  ed  elastomeri,  applicata  a  fiamma  con  giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; -
spessore (UEAtc): 4mm; - stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C; -
resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm; - allungamento a rottura
Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%; - resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura
fuori dal giunto; - resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N; - stabilità dimensionale a caldo
Long./Trasv.(EN  1107-1):  -  0,50/+0,30%;  -  impermeabilità  all’acqua  (EN  1928):  assoluta;-  resistenza
all’invecchiamento termico:  6  mesi  a  70°C (UEAtc);  -  (flessibilità  dopo invecchiamento):  -5°C.  Caratteristiche  da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
pannelli per l’isolamento. 

8

2
ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA ROCCE
FELDSPATICHE [MW – EN 13162]. FELTRI.
Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di
minerali ottenute da rocce feldspatiche [MW – EN 13162], feltri, aventi le seguenti caratteristiche:
Densità [kg/m3]: ρ = 15-25
Conduttività [W/(m*K)]: λ ≤ 0.045
Resistenza alla diffusione del vapore: μ = 1
Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1030
Reazione al fuoco, euroclasse: A1 – A1FL.
Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, inoltre è compreso l’adeguamento dell’altezza dei listelli e dei
controlistelli in legno.
Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).
Lo spessore dell’isolamento deve essere pari a 5 cm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1

3
SPALMATURA DI IDONEO PRODOTTO IMPREGNANTE BIOLOGICO SULLA SUPERFICIE DELLE TRAVI LIGNEE DI 
COPERTURA INCLINATE. 
Spalmatura di idoneo prodotto impregnante per legno all’acqua, a base di resine acriliche in emulsione acquosa, per 
interni con residuo secco 18 ± 1 % p/p. e peso specifico 1,02 ± 0,01 g/cm3 a 20 °C. Trasparente, inodore e atossico 
avente proprietà antitarlo ed antimuffa, da eseguire a terra con due passate per la protezione di strutture lignee poste
all’interno di ambienti da eseguire a terra. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita

6

4
MIGLIORAMENTO PROTEZIONE SUPERFICIALE DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO CON CICLO DI VERNICIATURA A DUE
MANI DI VERNICIE EPOSSIVINILICA da realizzare la prima mano in officina o a terra in cantiere, la seconda mano
verrà posta in opera; ogni singolo ciclo di verniciatura dovrà avere lo spessore minimo di 40 micron. 

7
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5
MIGLIORIA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI PREVISTI ALLA VOCE 31.2XH2.01.A
La miglioria comporta l’utilizzo di un sistema completo di accessori per la realizzazione di porte e finestre a taglio
termico. I serramenti saranno costruiti mediante l’utilizzo di profilati in acciaio / acciaio zincato Z275, spessore dello
strato zincante 20 μ / con spessore 15/10.
Sistema di profili isolati termicamente, composto da profili tubolari a sezione variabile, dove l’isolamento termico è
assicurato da componenti in acciaio inossidabile e da una copertura scanalata in EPDM.
Telaio e anta battente complanari sul lato esterno ed a sormonto sul lato interno per nodo finestra e complanare
esterno/interno per nodo porta.
I profili sono tutti con doppio traliccio, con sezioni variabili. La profondità dei profili deve consentire l’installazione dei
vetri come previsto nel progetto bloccati mediante profili fermavetro.
I profili fermavetro saranno fissati al telaio mediante appositi nottolini; il passo dei nottolini deve essere rispettato
secondo le indicazioni contenute sul manuale di lavorazione, tale distanza è determinante per il grado di sicurezza da
ottenere. Lo spazio tra riempimento/fermavetro e riempimento /aletta di battuta vetro, viene compensato da apposite
guarnizioni cingivetro realizzate in EPDM o, in alternativa, da bandella in polietilene (PE) finita con sigillante liquido
adeguato, resistente ai raggi ultravioletti.
I serramenti dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:

- Permeabilità all’aria: classe 4 secondo EN 12207

- Tenuta all’acqua: classe E1050 secondo EN 12208

- Resistenza al carico del vento: classe C5/B5 secondo EN 12210

- Antieffrazione: fino a classe RC3 secondo EN 1627-1630

- Isolamento termico: Uf > 1,9 [W/(m²K)]
        Uw fino a 1,0 [W/(m²K)]

Il tutto fornito e posto in opera in perfetta regola d’arte compresi i controtelai ad esclusione dei vetri già compensati
nella base di gara in quanto in quanto presenti nel progetto esecutivo. Il tutto completo di garanzie, marcatura CE e
certificazione energetica
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6
SOSTITUZIONE DELLE TAMPONATURE IN LATERIZIO DEI VANI FINESTRATI CON INFISSI. 
La miglioria comporta l’utilizzo di un sistema completo di accessori per la realizzazione di porte e finestre a taglio
termico. I serramenti saranno costruiti mediante l’utilizzo di profilati in acciaio / acciaio zincato Z275, spessore dello
strato zincante 20 μ / con spessore 15/10 :
I serramenti dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:

a) Prestazioni tipologie porta
- Permeabilità all’aria: classe 2 secondo EN 12207

- Tenuta all’acqua: classe E900 A secondo EN 12208

- Resistenza al carico del vento: classe C2 secondo EN 12210

- Antieffrazione: fino a classe RC3 secondo EN 1627-1630

- Isolamento termico: Uf > 1,9 [W/(m²K)]
                 Ud fino a 1,1 [W/(m²K)]

b) Prestazioni tipologie finestra – portafinestra – scorrevole parallelo
- Permeabilità all’aria: classe 4 secondo EN 12207
- Tenuta all’acqua: classe E1050 secondo EN 12208
- Resistenza al carico del vento: classe C5/B5 secondo EN 12210
- Antieffrazione: fino a classe RC3 secondo EN 1627-1630
- Isolamento termico: Uf > 1,9 [W/(m²K)]

Uw fino a 1,0 [W/(m²K)]

Il sistema completo di accessori per la realizzazione di porte e finestre a taglio termico ad una/due ante, fisse e/o
apribili provviste di meccanismo anta-vasistas con o senza sopraluce, di qualunque forma e dimensione retta, curva o
centinata.
Sono compresi i controtelai, i vetri termoisolanti basso-emissivi e/o selettivi 33.2 / 15 Argon 90% / 4 / 15 Argon 90%
/ |33.2 Caratteristiche tecniche: Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]: Ug = 0.9÷1.0; Fattore solare (EN
410) [%]: g = 48÷52; Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL = 68÷72; Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw
= 38÷39; Peso vetrata [kg/mq] = 45; Resistenza agli urti (EN 12600) = 1(B)1 / n.c. / 1(B)1; Attacchi manuali (EN
356) = P1A/P2A. Il tutto fornito e posto in opera in perfetta regola d’arte. Il tutto completo di garanzie, marcatura CE
e certificazione energetica.
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NOTA  BENE:  RELATIVAMENTE  ALL’OFFERTA  TECNICA  E’  PREVISTA  L’ATTRIBUZIONE  DI  UN
PUNTEGGIO TABELLARE ALLA LUCE DI CRITERI BASATI SUL PRINCIPIO ON/OFF (IN PRESENZA
DI UN DETERMINATO ELEMENTO, È ATTRIBUITO IL RELATIVO PUNTEGGIO PREDETERMINATO,
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SENZA ALCUNA VALUTAZIONE DISCREZIONALE;  IN ASSENZA,  È  ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO
PARI  A  ZERO),  CHE  NON  RICHIEDE,  DUNQUE,  ALLA  COMMISSIONE  DI  ESPRIMERE  ALCUN
APPREZZAMENTO DISCREZIONALE.

NOTA BENE:  consistendo  i  criteri  di  valutazione  in  una  mera  scelta  tra  un’opzione
positiva,  cioè  quella  in  cui  il  concorrente  offre  esattamente  un  dato  elemento
predefinito al quale corrisponde un dato punteggio ed un’opzione negativa, cioè quella
in  cui  il  concorrente  non  offre  quel  dato  elemento  ed  alle  quale  corrisponde  un
punteggio  pari  a  zero,  la  mancata  selezione  di  una  casella  sarà  considerata  come
volontà negativa e quindi equivalente alla espressa opzione negativa (NO).
Verranno assegnati  punti  0  (zero)  in  caso di  presentazione di  varianti  migliorative
difformi rispetto ai predefiniti criteri relativi a ciascun elemento di valutazione.

21. B.  OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE max punti 30 di cui:

N. CRITERIO E PUNTEGGIO CRITERIO DI ATTRIBUZIONE

1 Percentuale UNICA di ribasso offerta sull’elenco prezzi
allegato D al presente disciplinare

Max 25 punti

(% offerta dal concorrente in esame : 
% più alta offerta fra tutti i concorrenti) x 25

2 Riduzione del tempo massimo di esecuzione dei lavori 

Max 5 punti

(% offerta dal concorrente in esame : 
% più alta offerta fra tutti i concorrenti) x 5
Il  ribasso temporale superiore al  10% sarà
indifferente  ai  fini  dell'attribuzione  del
punteggio  e della  graduatoria  (ed anche ai
fini dell’esecuzione dei lavori), in altre parole
le percentuali offerte superiori al 10%, ai fini
dell'attribuzione  dei  punteggi  saranno
trattate assumendo valore pari al 10%

Si  ribadisce  che  ai  sensi  dell’art.  10  della  Del.  Di  Giunta  Regionale  n.  1259/2007
VERRANNO  ESCLUSE  LE  OFFERTE  CON  UN  RIBASSO  INFERIORE  AL  5% come  già
specificato al precedente art. 18.3.

ARTICOLO 22
OFFERTA ANOMALA

Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016  è valutata sulle offerte che presentano sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti al precedente art. 21. Il calcolo di
cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si
applica l'ultimo periodo del comma 6 del codice.
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ARTICOLO 23

SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il giorno 16/09/2019, alle ore 10:00 (salvo rinvio) presso il Palazzo Comunale di Spoleto si terrà la
prima  fase  pubblica  della  gara  durante  la  quale  il  Seggio  di  gara,  appositamente  nominato,
procederà all’apertura delle buste telematiche “Documentazione amministrativa” ed al riscontro della
conformità di quanto dichiarato e presentato rispetto a quanto richiesto nel disciplinare.
Ai sensi  dell'art.  83 comma 9, le carenze di  qualsiasi  elemento formale della domanda possono
essere  sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso  istruttorio  di  cui  al  presente  comma.  In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del codice, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso
del  termine  di  regolarizzazione,  il  concorrente  è  escluso  dalla  gara.  Costituiscono  irregolarità
essenziali  non sanabili  le  carenze della  documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Terminate le operazioni, la Commissione, appositamente nominata secondo regole di competenza e
trasparenza, ai  sensi  dell'art.  216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e dei “Criteri  e modalità  di
nomina  delle  commissioni  giudicatrici”  approvati  con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  224  del
27/07/2017,   procederà,  in  seduta  pubblica,  all’apertura  delle  Offerte  tecniche  dei  concorrenti
ammessi.

Riunitasi in seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà, per ciascun concorrente, alla
lettura ed analisi  delle offerte tecniche con attribuzione dei relativi  punteggi. I  punteggi saranno
attribuiti sulla base dei metodi descritti nel precedente art. 21.A.

Ultimate le operazioni di cui sopra, la Commissione, nuovamente in seduta pubblica, procederà alla
lettura dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta tecnica e, quindi, all’apertura telematica delle Offerte
Economiche  e  temporali  dei  concorrenti  ammessi,  alla  lettura  di  quanto  offerto  (alla  eventuale
esclusione delle offerte con un ribasso inferiore al 5%) ed alla attribuzione dei relativi punteggi  sulla
base della formula indicata al precedente art. 21.B. In esito alle risultanze di gara, la commissione
procederà  alla  presa  d’atto  della  relativa  graduatoria,  generata  sulla  piattaforma  telematica,
determinata  dal  punteggio  totale  conseguito,  dato dalla  sommatoria,  per ciascun concorrente  in
gara, dei punteggi ottenuti nell’offerta tecnica con quelli dell’offerta economica e temporale. 

Qualora l'offerta del concorrente primo in graduatoria dovesse risultare presuntivamente anomala
(art. 97, co. 3 del codice), sarà sottoposta a verifica di anomalia; in tali ipotesi, le operazioni di
verifica verranno svolte  dal RUP con l'eventuale supporto della commissione. 

ARTICOLO 24
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
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Ai sensi dell’art. 216, comma 13 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante verifica i requisiti  di
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale
dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS.
A tal  fine,  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare alla  procedura devono registrarsi  al  sistema
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi  contenute.  L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura),
ottiene  dal  sistema  un  PASSOE,  da  inserire  nella  busta  contenente  la  documentazione
amministrativa. Inoltre, gli  operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i
documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e
tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti
certificatori.  Resta  fermo  l’obbligo  per  l’operatore  economico  di  presentare  le  autocertificazioni
richieste  dalla  normativa  vigente  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  per  la  partecipazione  alla
procedura di affidamento.
Ai  sensi  dell’art.  95, co.  10, del  Codice  dei Contratti  prima dell’aggiudicazione si  procederà alla
valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il Comune di Spoleto, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, co. 5 e 33, comma 1 del Codice dei Contratti, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.

In  caso  di  esito  negativo  delle  verifiche,  si  procederà  alla  revoca  dell’aggiudicazione,  alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà,  quindi,  al  secondo  graduato  procedendo  altresì,  alle  verifiche  nei  termini  sopra
indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia di cui al d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice dei contratti, non potrà essere stipulato prima di
35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula
avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8
del  Codice,  salvo  il  differimento  espressamente  concordato  con  l’aggiudicatario.  Il  contratto  è
soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei  casi  di  cui  all’art.  110  comma 1  del  Codice  dei  Contratti  la  stazione  appaltante  interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  per  l’affidamento  dell’esecuzione  o  del
completamento del servizio.

Oltre a quanto previsto all’art. 1, ultimo paragrafo, sono altresì poste a carico dell’aggiudicatario
anche tutte  le  spese contrattuali,  gli  oneri  fiscali  quali  imposte e tasse - ivi  comprese quelle  di
registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
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ARTICOLO 25
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto di cui alla
presente procedura sarà competente nell’ambito del contenzioso civile  il  Tribunale di  Spoleto e,
nell’ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell’Umbria.

ARTICOLO 26
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, si informa che:
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- i  dati  richiesti  sono raccolti  al  fine  dell’affidamento dei servizi  di  che trattasi  e le  modalità  di
trattamento ineriscono la verifica dell’idoneità dei concorrenti;
-  conformemente  alla  vigente  disciplina  legislativa  il  conferimento  dei  dati  richiesti  sia  per  la
partecipazione  alla  gara  sia  ai  fini  della  stipulazione  del  contratto  si  configura  come onere  del
concorrente pena l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione;
- i dati giudiziari sono richiesti ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- i  soggetti  o le  categorie di  soggetti  a cui  i  dati  possono essere comunicati  sono: il  personale
dell’Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, i concorrenti che
partecipano alla seduta pubblica di gara; gli organi dell’autorità giudiziaria, i soggetti pubblici che
possono o devono acquisirli, gli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs.
267/2000;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 15 del GDPR;
- i dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dalla gara e dall’eventuale contratto
da stipulare con il titolare, conclusi i quali i dati saranno conservati per l’espletazione dei termini
previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi. Il titolare del trattamento è il
Comune di Spoleto. 

ARTICOLO 27 
ULTERIORI INFORMAZIONI

1. La partecipazione alla presente procedura di appalto comporta, da parte di ciascun concorrente,
l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nei documenti di gara.

2.  Non  sono  ammesse  offerte  condizionate  o  espresse  in  modo  indeterminato  o  con  semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri.

3.  Si  procederà  all’affidamento  dei  lavori  anche  in  presenza di  una  sola  offerta  valida,  purché
ritenuta  congrua  e  conveniente.  La  stazione  appaltante  può  decidere  di  non  procedere
all'aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all'oggetto  del
contratto.

4.  La  stazione  appaltante  si  riserva,  discrezionalmente,  in  qualunque  momento,  la  facoltà  di
sospendere,  annullare,  non  procedere  all’affidamento  o  revocare  l’affidamento  e/o  la  relativa
procedura, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 
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5. Si precisa che tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare non verrà restituita ai
concorrenti e che la stessa sarà conservata agli atti del Comune in conformità vigente normativa in
materia.

6. L’offerta e valida per 180 giorni  dalla  data di  scadenza per la presentazione delle  offerte; il
Comune  potrà  richiedere  agli  offerenti  ai  sensi  dell'art.  32,  c.4  del  Codice,  di  confermare,  con
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta fino alla data che sarà
indicata dalla stessa Amministrazione.

7. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del
D.P.R. 30.12.1982 n. 955.

8.  DURC SISMA: come previsto  agli  artt.  30,  32 e  46 del  capitolato  i  pagamenti  delle  somme
spettanti sono subordinati alla presentazione del “DURC SISMA”.

9. Ai sensi della legge 241/90, si informa che avverso la determinazione dirigenziale del Comune di
Spoleto di approvazione del bando, può essere promosso ricorso al TAR nei termini di legge.

10. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti
gli oneri fiscali relativi, esclusa l’I.V.A. che resta a carico della stazione appaltante.

11.  Il  contratto  sarà  stipulato  in  forma  pubblico-amministrativa  a  cura  dell’ufficiale  rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice. Il firmatario dovrà essere in possesso di un dispositivo di firma
digitale  (formato  smart-card,  token  o  penna  usb)  completo  di  tutto  l’hardware  ed  il  software
necessario  (es.  eventuali  lettori  di  smart-card,  software  di  firma,  ecc.)  per  l’effettuazione
dell’operazione di apposizione e verifica della firma digitale.  Tale dispositivo dovrà essere rilasciato
da un Ente certificatore attivo e accreditato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA) e provvisto
di certificato di firma in corso di validità. E’ onere del firmatario accertarsi preventivamente che tale
dispositivo  sia  funzionante  in  ogni  sua  componente  hardware-software  avendone  perfetta
conoscenza sul suo utilizzo. Inoltre data la necessità di apporre sull’atto con la firma digitale anche
la relativa marca temporale (per la certificazione della data e orario di firma dell’atto) il firmatario
dovrà  essere in possesso di un numero adeguato di marche temporali associate al dispositivo di
firma e acquistabili direttamente dall’Ente certificatore che ha rilasciato il dispositivo stesso. L’elenco
degli Enti certificatori accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale e attualmente attivi è pubblicato al
link seguente: http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati/certificatori-attivi.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

ALLEGATO A Istanza di partecipazione e dichiarazioni

ALLEGATO B DGUE

ALLEGATO C Modello per la formulazione dell’offerta tecnica

ALLEGATO D Elenco Prezzi Unitari

ALLEGATO E Disciplinare Telematico
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ALLEGATO F Elaborati di progetto comprensivi del Capitolato Speciale d’Appalto e dello schema di 
contratto

ALLEGATO G Protocollo di Legalità

              Il Dirigente supplente

                 Ing. Luigi Tuffo

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è 
conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto.
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