UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO
Brondello, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Sanfront

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNALI
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Per conto del
COMUNE DI PAGNO
Pec: unimonviso@legalmail.it
* * *
Paesana lì, 30 settembre 2019

Prot. n. 4422

Spett.le

OPERATORI ECONOMICI
INDIVIDUATI
LORO PEC
TRASMESSA VIA PEC
OGGETTO: INVITO A PRESENTARE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELLA LETT. B) COMMA 2

ART. 36,

D.LGS. 50/16 DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED

ARCHITETTURA CONCERNENTI LA “PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICAECONOMICA, DEFINTIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE

LAVORI, MISURE,

CONTABILITA’, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E DI
ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO ” IN COMUNE DI PAGNO
CODICE CIG: 8046254AD8
CODICE CUP: D18E18000020002

Con determinazione a contrarre n. 96 del 12 settembre 2019, il Comune di Pagno per
mezzo della Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione Montana dei Comuni
del Monviso ha disposto l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura concernenti
la “progettazione di fattibilita’ tecnica-economica, defintiva ed esecutiva, direzione
lavori, misure, contabilita’, coordinatore per la sicurezza in fase progettuale e di
esecuzione dei lavori di realizzazione nuovo edificio scolastico - in comune di Pagno”,

demandando alla CUC l’espletamento della relativa procedura.
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.” Codice dei contratti pubblici” ed
in particolare la lettera b) comma 2 dell’articolo 36 d che recita: “ per affidamenti di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
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I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e
il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo
precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati”;
CONSIDERATO che l’importo del servizio da affidare è pari a complessivi € 175.294,26 e
che, pertanto, la procedura di affidamento di detto servizio rientra tra quelli della succitata
fattispecie (affidamento diretto).
CONSIDERATO che la presente procedura di scelta del contraente viene condotta
mediante l’utilizzo di piattaforma elettronica
accessibile all’indirizzo
unionecomunimonviso.tuttogare.it.
La Centrale Unica di Committenza istituita presso l’ Unione Montana dei Comuni del
Monviso - via Santa Croce n. 4 – 12034 Paesana CN (“Stazione Appaltante”) nella sua
qualità di stazione appaltante ex art.3/1 lett. o) d.lgs. 150/16, .
PREMESSO che in data 16 settembre 2019 la CUC ha effettuato una ricerca di mercato
fra operatori economici operanti sul territorio del Comune di Pagno e limitrofi ;
INVITA
Codesto operatore a presentare il proprio migliore preventivo per l’espletamento del
servizio di cui all’oggetto, presentando regolare dichiarazione di possesso dei requisiti
richiesti.
1. COMMITTENTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di
Pagno – Via Roma 3 – 12030 PAGNO – certificata@pec.comune.pagno.cn.it;
2. STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza presso Unione
Montana dei Comuni del Monviso – Via Santa croce 4 – 12034 PAESANA unimonviso@legalmail.it;
3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs
n. 50/2016: Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Paola PIOLA - tel.
0175/76101, e-mail piola.paola@unionemonvio.it;
4. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI GARA: Il Responsabile
Unico del Procedimento di gara e referente della procedura in oggetto è il geom.
Andrea CAPORGNO – tel. 0175/94273, e-mail caporgno.andrea@unionemonviso.it;
5. CARATTERISTICHE GENERALI DELLE PRESTAZIONI – LUOGO DI
ESECUZIONE: Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento
dell’incarico risultano essere le seguenti: Lavori di realizzazione nuova scuola per
l’infanzia in Comune di Pagno- progettazione di fattibilità tecnico-economica,
definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misure, contabilità e coordinamento
sicurezza in corso di progettazione e di esecuzione .
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Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento
sono specificabili in rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue:
Classificazione della progettazione: CPV 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati
Luogo di esecuzione lavori: Comune di Pagno (CN);
6. IMPORTO DELL’APPALTO:
Il corrispettivo massimo della prestazione è stato valutato su un importo dei lavori
pari ad € 1.200.000,00 suddiviso come segue:
N

Categoria

Descrizione Opera

1

Edilizia

Asili nido scuola per
l’infanzia
scuola
elementare

Grado
di
Complessità G
0,95

Costo V
175.294,26

Parametro di
base P
6.701072%

L’importo delle prestazioni da porre a base di gara è calcolato, applicando il
Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell’art. 24, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016”, come da determinazione del
corrispettivo, considerando un importo stimato dei lavori pari ad € 1.200.000,00.
L’importo del servizio tecnico in oggetto è indicativamente quantificato in
complessivi € 175.294,26 (compreso spese e oneri accessori al 25,00% al netto di
contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge), calcolato in ottemperanza al
Decreto Ministero di Giustizia del 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del citato D. Lgs, nell’offerta non occorre indicare
i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro poiché trattasi di
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016.
7. INDIRIZZI PROGETTUALI ED ONERI CONTRATTUALI:Il soggetto
aggiudicatario dovrà attenersi ai seguenti atti di indirizzo e/o contrattuali:
• le prestazioni professionali da affidarsi sono direttamente correlate al tempo di
esecuzione dei lavori ed alla successiva fase di collaudo e rendicontazione;
• agli indirizzi generali e/o puntuali impartiti dal Responsabile Unico del
Procedimento con propri atti;
8. TERMINE MASSIMO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO: in diretta
correlazione al tempo di esecuzione dei lavori ed alla successiva fase di collaudo e
rendicontazione.
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9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Possono partecipare alla gara i soggetti di
cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, i
raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la
presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione per l’espletamento della prestazione professionale
oggetto di affidamento.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 comma 4 ed art. 145 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 non trova
applicazione l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del sopracitato codice.
10. CONDIZIONI
MINIME
DI
CARATTERE
MORALE
TECNICOORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:I concorrenti
per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti:
10.1 Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle
cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 commi 1, lett.
a), b), b-bis) c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) e 5
lett. a) b) c9 d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m);
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai
candidati di partecipare alla medesima gara in più di un’associazione temporanea
ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione
temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve intendere sussiste
anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi
forma, in una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il
professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di
entrambi i concorrenti.
10.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.)
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono
essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento
dell’attività professionale oggetto del presente affidamento.
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro
iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno
dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i. mediante dichiiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito.
Qualora il professionista non sia in possesso delle competenza professionali per la
redazione della relazione geologica, dovrà essere costituita un RTP comprendente
tale figura professionale.
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10.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art.
83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
FATTURATO MINIMO ANNUO GLOBALE, di cui all'83, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore all'importo
posto a base d'asta;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il
fatturato minimo globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori
economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria
che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
10.4. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa (art. 83,
comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
Avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni di servizi analoghi a quelli
oggetto di affidamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle classificazioni
contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per una somma di importo globale per
ogni categoria non inferiore a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna categoria;
10.5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC) con la
delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso
riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”
di cui all’art. 2, comma 3.b, della succitata delibera, da produrre in sede di
partecipazione alla gara.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’incarico sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà presentato la migliore
offerta selezionata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art.95 comma 3 lett. B del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’assegnazione dei punteggi avverrà in base all’esame comparato dei seguenti
elementi:
Offerta tecnica massimo punti 70
Offerta economica massimo punti 30
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La selezione della migliore offerta avverrà attraverso i seguenti
elementi di valutazione:
Elementi e sub-elementi
Elementi e sub elementi
1.

sub-peso

Caratteristiche metodologiche dell’offerta- max punti 40:
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: di cui:
1.a

Organizzazione in termini di personale

15

1.b

Organizzazione in termini di strumentazione

5

1.c

Presenza in cantiere

20

2.

Professionalità e adeguatezza dell’offerta- max punti 30:
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: di cui:
2.a Organizzazione dello scambio informativo con il RUP e con le figure da lui indicate
(incontri, chiarimenti, elaborati integrativi, trasmissione documentale, ecc)
2.b

.
3
3.a

peso

peso

40

30

10

20
- Capacità professionale correlata ad interventi affini a quelli oggetto di affidamento
Punteggio complessivo offerta tecnica
Offerta Economica:
30
Ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di
gara
Punteggio complessivo offerta economica
Punteggio complessivo criteri di valutazione

70

30
100

12.TERMINE E VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
* * *
13. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
• Lettera Invito;
• Modello Domanda dichiarazioni
• DGUE;
• Modello Dichiarazione dichiarazioni ex art. 80 Dlgs 50/2016
• Modello Offerta economica
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14. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI
L'Amministrazione aggiudicatrice: - Si avvarrà della facoltà di aggiudicare
l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua
e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa.
I concorrenti dovranno inserire entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 03/10/2019 nella
busta telematica “Busta Unica d’Offerta” i seguenti documenti:
CARTELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Domanda di partecipazione alla gara, (Allegato A) sottoscritta dal professionista se
trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della società di
ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti delle società di
professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena
di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura.
La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
degli artt. n° 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la
piena responsabilità:
a) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di
considerare pertanto valida e fondata l’offerta economica presentata;
b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nella lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara,
nello schema di convenzione, nello schema di calcolo della parcella
professionale;
c) si impegna a stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza ai sensi
dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
d) indica la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti,
specificazioni che potrebbe eventualmente necessitare alla Stazione appaltante
ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. n.
50/2016;
e) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica a
quale soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo;
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f) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti)
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di associazioni temporanee;
g) (nel caso di rggruppamenti temporanei di professionisti) indica il
nominativo/i, la data di nascita e la data di abilitazione professionale di giovani
professionisti laureati secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 5 del D.Lgs.
n. 50/2016.
h) (nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di
società di ingegneria o di società di professionisti): indica quali
soggetti persone fisiche facenti parte dell’associazione temporanea, del consorzio
stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti eseguirà
personalmente l’incarico con l’indicazione della relativa data di nascita, ed
estremi di iscrizione al corrispondente ordine professionale.
i) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge
n. 383/2001 s.m.i.;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso;
l) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
m) dichiara l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 e s.m.i.;
o) dichiara di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante
alla gara eserciti, ai sensi della L. 07.08.1990, n° 241, la facoltà di “accesso agli atti”;
2-DGUE
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine
generale e speciale del presente invito ovvero requisiti di idoneità
professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale dei cui rispettivamente all’art. 80 e 83 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti
disposizioni:
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5
gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016,
n. 3 a titolo “Linee guida per la compilazione del modello di formulario
di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal
regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5
gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
N.B. 1 Nel caso di associazione di professionisti, di consorzi stabili o di società di
ingegneria i parametri relativi ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa saranno
dedotti dalla somma degli indici appartenenti ai soggetti, persone fisiche, facenti
parte dell’associazione, del consorzio o della società, indicati quali professionisti
(persone fisiche) che svolgeranno personalmente l’incarico oggetto di affidamento.
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N.B. 2 Nel caso in cui l’espletamento dei servizi analoghi già svolti (o dei lavori
progettati e/o diretti) sia avvenuto nell’ambito di un gruppo, una società od un
consorzio, sarà pesata la sola quota parte della specifica prestazione resa dai singoli
professionisti (persone fisiche) che sono stati indicati quali esecutori dell’incarico.
In questo caso sia la natura specifica della prestazione svolta, sia la rispettiva quota
di competenza dovrà essere espressamente indicata a pena della non computazione
della stessa.
3-PassOE;
Documento attestante che l’offerente singolo o gruppo può essere verificato dalla
Stazione appaltante tramite il sistema AVCPASS ai sensi della deliberazione AVCP
n.111 del 20.12.2012 smi e art.213, D.Lgs. 50/16 s.m.i..
4- (nel caso di associazione temporanea, di consorzio stabile, di società di
ingegneria o di società di professionisti già costituiti) mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo e
statuto in copia autentica del consorzio o della società d’Ingegneria.
5- in caso di avvalimento Il professionista dovrà compilare la corrispondente
Parte II sezione C del DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori
economici di cui intende avvalersi e dei requisiti oggetto di avvalimento. Il
professionista ausiliario dovranno invece compilare un DGUE distinto con le
informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II, parte III, IV e VI.
Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. e nello specifico:
a) dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
b) dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario con cui questo attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale il professionista ausiliario si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente:
1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;

Le dichiarazioni di cui ai punti 1. e 2. devono essere sottoscritte dal
professionista se trattasi di persona fisica o del legale rappresentante
della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti
della società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea dette dichiarazioni devono essere sottoscritte
da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,
a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i;
9
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Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 5
dell’elenco dei documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto
previsto nei predetti punti.
Il documento al punto 3. (“PASSOE”) deve essere unico, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.
Il “PASSOE” di cui al precedente punto 3, qualora non sia stato presentato
congiuntamente alla domanda di ammissione alla gara, dovrà comunque essere
presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara.
Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio”
previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al
procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali
la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai
concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinchè
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie
indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso
inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla
procedura di gara.
- nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di
dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione
Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.
- a norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ogni variazione che
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente
alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini
del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia
delle offerte.
CARTELLA OFFERTA TECNICA
La cartella dell’Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta Tecnica,
illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica come specificati nel seguente
prospetto:
Elementi e sub elementi
1.

2.

10

sub-peso

Caratteristiche metodologiche dell’offerta- max punti 40:
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: di cui:
1.a

Organizzazione in termini di personale

15

1.b

Organizzazione in termini di strumentazione

5

1.c

Presenza in cantiere

20

Professionalità e adeguatezza dell’offerta- max punti 30:
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: di cui:

peso

40

30

peso
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2.a Organizzazione dello scambio informativo con il RUP e con le figure da lui indicate
(incontri, chiarimenti, elaborati integrativi, trasmissione documentale, ecc)
2.b

.
3
3.a

10

20
- Capacità professionale correlata ad interventi affini a quelli oggetto di affidamento
Punteggio complessivo offerta tecnica
Offerta Economica:
30
Ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di
gara
Punteggio complessivo offerta economica
Punteggio complessivo criteri di valutazione

70

30
100

Documentazione relativa alle caratteristiche qualitative e medotologiche
dell’offerta:
Il concorrente dovrà fornire una descrizione della metodologia, dei principi e dei criteri
organizzativi che intende adottare nello svolgimento dell’attività di progettazione,
direzione dei lavori, assistenza, misura, controllo del cantiere e coordinamento della
sicurezza. Dovranno essere inoltre individuate le scelte di natura tecnica e gestionale
anche con riferimento alle modalità di relazione e comunicazione con il RUP, la
Stazione Appaltante e operatore economico
appaltatatore nelle varie fasi di
realizzazione dell’opera.
La relazione tecnica dovrà essere costituita da un massimo di nr. 15 (quindici) facciate
in formato A4 (le parti dattiloscritte dovranno contenere al massimo 40 righe per
facciata, con scrittura carattere “Calibri” in corpo non inferiore ad 11 punti). Sono
ammesse all’interno delle cartelle di cui sopra, inserti di tabelle, grafici, schemi,
diagrammi, disegni, fotografie, ecc. Alla relazione possono essere allegate le schedecurriculum.
La documentazione presentata sarà oggetto di valutazione sulla scorta dei criteri di
valutazione indicati nella presente lettera di invito.
N.B. Nel caso di mancato rispetto di tale limite i candidati non saranno esclusi dalla
procedura di gara ma conseguiranno una valutazione circa la metodologia d’offerta pari
a zero.
Documentazione relativa alla professionalità del soggetto candidato
Documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di 3 servizi
analoghi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità
professionale, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto di affidamento,
secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.
Ognuno di tali progetti dovrà essere composto da massimo tra tre e cinque schede in
formato A3 ovvero massimo tra sei e dieci schede in formato A4.
N.B. Nel caso di mancato rispetto di tale limite i candidati non saranno esclusi dalla
procedura di gara ma conseguiranno una valutazione circa la professionalità pari a
zero.
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Anomalie dell’offerta tecnica
a) non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento
di valutazione:
a.1) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui alla precedente
lettera a);
a.2) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse,
proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità
che non ne consenta una valutazione univoca;
a.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto
previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con
quest’ultima;
a.4) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della
gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
a.5) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque
denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni
imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di
pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli
inderogabili;
b) l’Offerta Tecnica non può:
b.1) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a
carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo
contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla
predetta Offerta Tecnica;
b.2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
c) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere b.1) oppure b.2),
comporta la non ammissibilità dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo offerente;
CARTELLA OFFERTA ECONOMICA
La cartella dell’Offerta Economica deve contenere esclusivamente l’Offerta
Economica (Ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara)
illustrante gli elementi oggetto di valutazione economica, come specificati nel seguente
prospetto:
Elementi e sub elementi

3
3.a

sub-peso

Offerta Economica:
30
Ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di
gara
Punteggio complessivo offerta economica

peso

peso

30

Schema di Offerta Economica (vedasi modello allegato)
Il Dettaglio di Offerta Economica è formulato, utilizzando l’Allegato, mediante
dichiarazione di ribasso percentuale unico sugli importi soggetti a ribasso, assolta la
competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:
a) dichiarazione di ribasso percentuale sugli importi soggetti a ribasso;
12
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b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il
ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale
indicato in lettere;
c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre
in più sono troncate senza arrotondamento;
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non
ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
f.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; gli eventuali operatori economici cooptati non
sono tenuti a sottoscrivere le offerte;

15. AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e dell’articolo 120 del d.P.R. n. 207 del
2010, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207
del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi punti.
VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA TECNICA»
1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»
La valutazione dell’Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice di
cui all’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:
a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di
tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati in base alla
documentazione contenuta nella busta telematica dell’Offerta Tecnica di cui al
capo 6. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli
elementi di valutazione di cui alla presente lettera a), non concorrono
all’attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore
intrinseco. In ogni caso la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza,
in relazione ai singoli elementi dell’Offerta Tecnica:
1) Caratteristiche metodologiche dell’offerta;
2) Professionalità e adeguatezza dell’offerta.
b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure a
ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è
attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun
commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di
coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
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Giudizio

Esempio di valori

Eccellente

1,0

Ottimo

0,9

Buono

0,8

Criterio di giudizio della
proposta /del miglioramento
è ragionevolmente esclusa la
possibilità di soluzioni
migliori
aspetti positivi elevati o
buona rispondenza alle
aspettative
aspetti positivi evidenti ma
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Sufficiente

0,7

Appena sufficiente
Limitato

0,6
0,5

Appena limitato
Molto limitato
Minimo
Appena valutabile
Assente/irrilevante

0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

inferiori a soluzioni ottimali
aspetti positivi
apprezzabilmente di qualche
pregio
adeguato
non completamente
adeguato
stentatamente adeguato
percepibile
limitatamente percepibile
appena percepibile
non valutabile

c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure
per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è
effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun
commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la
media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale
somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo
la formula:
V(a) i = Pi / Pmax
dove:
V(a) i
Pi

è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0
(zero) e 1 (uno);
è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell’elemento (i)
dell’offerta (a) in esame;

Pmax

è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o
all’elemento (i) tra tutte le offerte;

d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure a
ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è
assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto
del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso
previsto all’articolo 5.1.;
e) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un
punteggio minimo
2. Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:
a) anche nel caso nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il
valore massimo della somma dei pesi previsti dal punto 11 per tutti gli elementi
della predetta Offerta Tecnica, non è effettuata alcuna riparametrazione, in
quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità,
ha fondato le proprie scelte sull’autonomia dei singoli elementi di valutazione;
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b) fermo restando quanto previsto ai precedenti punti, sono ammesse tutte le
Offerte Tecniche senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio
minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia
di sbarramento.
VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA»
1. Elemento Prezzo:
a) l’elemento prezzo, ai soli fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio è
costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione del servizio di
cui in oggetto;
b) al ribasso percentuale sul prezzo:
- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di
gara);
- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la
Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte
intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
V(a) i = Ri / Rmax
dove:
V(a) i
Ri
Rmax

è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
è il ribasso dell’offerta in esame;
è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione

16. FASE DI GARA
Apertura della busta telematica Unica d’Offerta alle ore 11.30 del giorno 03/10/2019.
Il Rup di gara procede alla verifica del contenuto della busta telematica “Busta Unica
d’Offerta” e alla conformità della documentazione a quanto richiesto dalla presente Lettera
di Invito, procede di seguito a redigere la graduatoria finale e a formulare la proposta di
aggiudicazione a favore del miglior preventivo, ai sensi dell’art. 33 del D. lgs 50/2016.
APERTURA DELLA GARA
16.1.Disciplina generale delle sedute:
a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma
restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti:
- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente
basse;
- dell’eventuale procedimento di verifica dei requisiti;
b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente
del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso
seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle
condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
- alle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 de
2016;
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- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere
influenzato dalla presenza del pubblico;
c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per
l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per
altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa
determinata:
- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni
caso è comunicata agli offerenti a mezzo di posta certificata;
- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata
lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale
ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul profilo del committente;
16.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte
Nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati dal RUP per l’apertura della gara, oppure, in
caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti a mezzo posta
certificata, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il
seggio di gara provvede:
a) a verificare la correttezza formale della presentazione, in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; quindi provvede alla numerazione
progressiva, se non già disposta in precedenza dal Sistema;
b) a verificare la correttezza della busta Unica telematica e, in caso di violazione
delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione.
16.3. Esame delle condizioni di partecipazione
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della
documentazione amministrativa presentata, in relazione ai requisiti necessari alla
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente
documentazione di gara, delle dichiarazioni e della documentazione allegata,
nonché a verificare:
a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio
ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri
raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi
dell’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di
operatori economici cooperative o di operatori economici artigiane, hanno
indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma,
pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati
indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta
autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in
consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti
e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra
loro concorrenti, pena l’esclusione anche dell’operatore economico offerente, ai
sensi dell’articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n.50 del 2016.
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16.4. Cause di esclusione in fase di ammissione
Cause di esclusione in fase di esame preliminare:
Sono esclusi, gli offerenti:
a) la cui offerta è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 14,
indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dall’entità del
ritardo, restando il recapito a rischio del mittente ove, per motivi non imputabili
al sistema, l’offerta non sia stata caricata sulla piattaforma in tempo utile;
b) che non consentano la loro individuazione;
c) per le quali è omessa l’Offerta Economica.
Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura della busta telematica dell’Offerta
Economica, gli offerenti:
a) che ricadono in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs
50/2016;
b) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni
oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie,
non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge
statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci
o prodotto documenti palesemente falsi;
Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio
Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto, gli offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese
quelle relative all’assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di
partecipazione e di qualificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione;
--- fuori dai casi di cui al precedente punto, hanno dichiarato condizioni errate,
non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento
dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
---hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una
sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni della presente
documentazione di gara o degli atti da questa richiamati, o non sono corredate
dalla copia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche
cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non
hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m e
86 del d. lgs50/2016 con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché,
compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di operatori
economici o di G.E.I.E., hanno omesso:
--- se già costituito, l’atto di mandato o la dichiarazione di impegno alla
costituzione
--- se da costituirsi, l’impegno alla costituzione, salvo che tale impegno risulti
unito all’offerta ai sensi del Capo 4;
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--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura
incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle
quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di
partecipazione o i lavori da assumere;
d) che, in caso di:
--- consorzio di cooperative o di operatori economici artigiane, oppure di
consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la
propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore
per il quale concorrono;
--- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un
contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno
omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al
contratto;
Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, prima di procedere
all’esclusione per una delle cause di cui al precedente punto, la Stazione appaltante:
a) assegna all’offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione
appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la
presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs.
50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio.
d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi
dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara;
e) Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del D.Lgs.
50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative
all’offerta tecnica ed economica.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come
dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà,
anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi
essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena
d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta.
In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta
dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di
esclusione.
16.5. Ammissione degli offerenti
Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
La stazione appaltantr si riserva di decidere di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
La stazione appaltate procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di
un'unica offerta valida.
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Controllo del possesso dei requisiti
Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l’elenco degli offerenti ammessi e,
separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le
relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.
Conclusione della fase di ammissione degli offerenti
Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di
ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora
comunicati agli offerenti mediante posta certificata procede ai sensi del successivo
articolo 16.6.
16.6. GESTIONE DELLA «OFFERTA TECNICA»
Apertura della «Offerta Tecnica»
Il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione
o interruzione:
a) procede, in seduta pubblica, all’apertura della documentazione dell’Offerta
Tecnica caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la
presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione,
elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad
indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.
Esame della «Offerta Tecnica»
La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite
dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione
delle operazioni, procede, sulla base della documentazione dell’Offerta Tecnica,
alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dalla presente
lettera di invito, e all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui agli
articoli precedenti;
Conclusione dell’esame della «Offerta Tecnica»
La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche,
procede:
a) all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma
dei punteggi già assegnati ai relativi elementi,
b) ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti articoli e a formulare una
graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche;
c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta
Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le
schede utilizzate da ciascun commissario per l’attribuzione del giudizio
sull’Offerta Tecnica sono allegate al verbale;
Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»
Sono escluse le offerte:
a) mancanti della firma dei soggetti competenti, salvo che la stessa offerta sia
riconducibile con certezza all’offerente;
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b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai
sensi degli articoli precedenti.
16.7. GESTIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA»
Apertura della «Offerta Economica».
Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di
ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora
comunicati agli offerenti ammessi a mezzo di posta certificata, in seduta pubblica,
procede all’apertura dell’Offerta Economica, procedendo all’apertura dei file in
sequenza e provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di
abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di
violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere,
distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza
dell’indicazione relativa all’incidenza o all’importo dei costi di sicurezza aziendali
propri dell’offerente, diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza;
d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente,
ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione,
adeguando di conseguenza la graduatoria;
e) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo punto.
Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»
Sono escluse, dopo l’apertura dell’«Offerta Economica», le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti
competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
--- non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono
un’offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
--- l’indicazione del ribasso presenta manomissioni di una qualsiasi tipologia, tali
da rendere l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia
esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti
subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto
previsto dagli atti di gara;
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
Formazione della graduatoria provvisoria
Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:
a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine
decrescente.
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Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 1, del d.lgs. 50.2016».
16.8. OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE
Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
a) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
ottengono contemporaneamente:
--- un punteggio relativo all’elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti
del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento
Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 24 su 100);
--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima
dell’eventuale riparametrazione del punteggio dell’Offerta Tecnica di cui
all’articolo 2.8, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi
massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o
superiore a 56 su 100);
b) che, ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, appaiono
anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla
Stazione appaltante;
c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione
giudicatrice:
--- sospende la seduta di gara e fissa la data e l’ora della nuova seduta pubblica
per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti a mezzo di
posta certificata;
--- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle
offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 97 del decreto legislativo n.
50 del 2016
d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la
Commissione giudicatrice proclama la proposta di aggiudicazione in favore
dell’offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta
pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per
gli adempimenti conseguenti.
La verifica dell’anomalia è effettuata ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque.
17. AGGIUDICAZIONE
VERBALI
Sono verbalizzate:
a) le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica
delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega
o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli
offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o
appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie
osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui
alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando
al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
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e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta
riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento,
eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f) la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla
legge, è effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni
riguardanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 80 comma del D.Lgs.
50/2016; tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o
controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
a) Ai sensi dell’art. 32, comma 5 e del D.Lgs. n.50/2016, la stazione appaltante,
previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1,
provvede all’aggiudicazione.
b) La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è
soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della
stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In
mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta
di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i
chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini,
la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
c) In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di
aggiudicazione è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
e) l’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
--- all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
--- all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del
competente organo della Stazione appaltante.
AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
ai sensi dell’art. 35, comma7, D.Lgs. n. 50/2016
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
L’Aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito.
L’aggiudicazione definitiva adottata con determina del Comune di Pagno e sarà
comunicata all’aggiudicatario all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
inserito all’atto della registrazione a UNIONEMONVISO.TUTTOGARE.IT, secondo
quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), D. Lgs. 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
L’aggiudicatario per il solo fatto di partecipare alla gara, si impegna ad
accettare la consegna dei lavori, nelle more della stipula formale del
contratto, per questioni di somma urgenza, impegnandosi ad iniziare le
prestazioni all’atto della consegna.
In ogni caso l’Aggiudicazione:
a) ai sensi dell’art 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che l’aggiudicazione
non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è
irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8;
22

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO
Brondello, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Sanfront

b) ai sensi dell’art 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL’AGGIUDICAZIONE
a) l’Aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui
all’articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le
pubblicazioni previste dall’articolo 72 del medesimo decreto legislativo.
b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l’aggiudicazione,
ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni
momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei
requisiti richiesti in sede di gara.
c) ai sensi dell’art 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace
l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha
luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nella
presente lettera d’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente
concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel
termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario
non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate.
18. STIPULA DEL CONTRATTO
CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Condizioni per la stipula del contratto
Il contratto non può essere stipulato prima:
a) l’Aggiudicazione diventi efficace ai sensi del Capo 9;
b) ai sensi dell’art 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace
l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha
luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nella
presente lettera d’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente
concordata con l’aggiudicatario.
c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all’articolo 32,
commi 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) prima dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli
articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto
legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini
previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui
all’articolo 97 / di cui all’articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.
Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante
con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta
conoscenza dell’Aggiudicazione:
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione
necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso
scopo;
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b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come
segue:
--- la cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del
2016;
--- la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di
responsabilità civile di cui all’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.
50 del 2016;
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A.,
S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità
limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria,
l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di
voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e
di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti
muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee
societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi
dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo
comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve
riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di
segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge,
eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al
momento della stipula;
e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non
assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo
utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può
essere revocata dalla Stazione appaltante;
Spese contrattuali
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla
stipulazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’Aggiudicatario, quale onere contrattuale, i costi
istruttori relativi alla presente procedura di affidamento, che dovranno essere
rimborsati alla Stazione Appaltante a seguito di aggiudicazione definitiva, entro 15
giorni dal ricevimento della relativa richiesta, e comunque entro la stipula del
contratto.
Si precisa che prima della stipula del contratto l’Amministrazione
aggiudicatrice verificherà il corretto pagamento degli importi suddetti.
Si precisa inoltre che nessun compenso, oltre a quelli descritti in precedenza, spetta
ai concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte, i
cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell’amministrazione
aggiudicatrice.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo,
nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto
di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui
all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
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Adempimenti contrattuali
Adempimenti anteriori alla consegna
La consegna anticipatai può avvenire solo dopo l’Aggiudicazione, fatti salvi i caso di
cui all’articolo 32, comma 8, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016
Adempimenti per la consegna
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante
con apposita richiesta e, in ogni caso prima della data di convocazione per la
consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione
appaltante:
a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai
fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto
collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di
provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo n. 81 del 2008;
- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC),
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli
17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81
del 2008; se PROFESSIONISTA occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la
valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al
decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del
decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto
3.2 dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai
punti 1, 2 e 4, dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le
eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la
Stazione appaltante;
d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le
dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori
economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l’operatore
economico mandatario o capogruppo;
e) in caso di consorzio, se sono state individuate più operatori economici consorziate
esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le
operatori economici consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna,
per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente
comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo n. 81 del 2008.
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19. SUBAPPALTO
Si richiamano interamente i disposti di cui all’art. 31 comma 8 del D-lgs50/2016 e
ss.mm.ii..
Il soggetto partecipante alla gara può affidare in subappalto parti delle lavorazioni da
eseguire purché:
• l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento
dell’appalto;
• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
• all’atto dell’offerta abbia indicato, i lavori che intende subappaltare, e le relative quote
percentuali rispetto al valore complessivo delle opere;
20.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n.
196/2003 e ss.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo,
si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
21. ACCESSO AGLI ATTI
La richiesta di accesso agli atti può essere presentata, in conformità con la previsione
dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., esclusivamente mediante l'utilizzo
22.
COMUNICAZIONI
Gli esiti di gara saranno pubblicati sul sito dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso
al seguente link : http://www.unionemonviso.it dal giorno successivo alla aggiudicazione
definitiva.
Ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante provvederà alle seguenti
comunicazioni entro un termine non superiore a 5gg.:
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o
offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono
in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando
o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia
giurisdizionale definitiva;
b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i candidati; d) la data di avvenuta
stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente
comma.
Su richiesta scritta dell'offerente interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica
entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:
a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di
cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della
decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle
prestazioni o ai requisiti funzionali;
b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le
caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è
stato aggiudicato l'appalto;
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c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata,
lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti. Le
comunicazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo
negli altri Stati membri.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
23.
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara,
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in
lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità
“Comunicazioni / Chiarimenti”, presente sulla piattaforma unionemonviso.tuttogare.it,
nell’interfaccia “Comunicazioni” della presente procedura entro e non oltre le ore 10.00
del giorno 03/10/ 2019.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente paragrafo
possono essere inviate, in via alternativa, all’indirizzo della Stazione Appaltante: PEC: unimonviso.legalmail.it
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste
saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Comunicazioni/Chiarimenti”, presente
sulla piattaforma unionemonviso.tuttogare.it;
24.
FORO COMPETENTE
Ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque
soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso innanzi al TAR – sezione di Torino, entro i termini previsti
dall’art. 204 del D.lgs 50/2016 .
RINVIO
25.
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presenta Lettera d’invito si fa
riferimento al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs 50/2016, nei
limiti di compatibilità con l’art. 216, del D.Lgs 50/2016 (disposizioni transitorie e di
coordinamento).
Il Responsabile del Servizio LL.PP. Comunali
e della Centrale Unica di Committenza
Firmato da geom. Andrea CAPORGNO (originale agli atti)
Allegati:
Modello Domanda dichiarazioni
DGUE
Modello dichiarazioni ex art. 80 D.lgs 50/2016
Modello offerta economica
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