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PREMESSA
Il presente disciplinare, costituisce parte integrante e sostanziale, della procedura di gara di
cui all’articolo 2, contenendo le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla
procedura di gara indetta dalla Quattro Società Consortile a Responsabilità Limitata, nel
prosieguo QUATTRO SCARL o più semplicemente QUATTRO, alle modalità di compilazione e
presentazione delle offerte, alla procedura di aggiudicazione e alle altre ulteriori informazioni
relative alla procedura aperta avente ad oggetto “Lavori di realizzazione della Ferrovia Alifana
Inferiore – Tratta Piscinola / Aversa Centro – Scampia 2^ fase – 2° Stralcio – Realizzazione
Piazza a Q.ta 121,50”.
L’affidamento in oggetto è stato disposto in esecuzione degli obblighi derivanti dalla
concessione per l’intervento straordinario di Edilizia Residenziale ai sensi del titolo VIII della
Legge 219/81 e successivi atti integrativi e modificativi e sarà espletato mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare con il criterio in favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett a), del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (nel
prosieguo più semplicemente Codice).
Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Napoli – Municipalità di Scampia – 80100
Napoli).
CUP: F89H03000050019 --CIG: 2109187C29 – CPV 45233253-7.
La documentazione di gara oltre al presente disciplinare, anche se non materialmente allegata
allo stesso, comprende:
1. Bando di gara;
2. Progetto “ LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SOTTOPASSO DI SCAMPIA ED ADEGUAMENTO
DELLA VIABILITA’II FASE – II STRALCIO GARA – “PIAZZA””, costituito dagli elaborati
analiticamente individuati nell’elenco allegati AI 27 FESC 110 GP
Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE
1. Quattro S.C. a R.L. di seguito indicata Stazione Appaltante, con sede in Napoli, Corso
Vittorio Emanuele, 697 - 80122 Napoli
Posta certificata (e-mail) quattroscarl@pec.ldbspa.com
Indirizzo internet: non disponibile
Contatti di riferimento: Vincenzo Iuorio – Luca Casalini
Il soggetto che assume la funzione Responsabile del Procedimento della fase di affidamento è
Vincenzo Iuorio - Quattro S.C. a R.L, Funzione Acquisti e Appalti, Corso Vittorio Emanuele, 697
- 80122 Napoli.
Art. 2 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED OGGETTO DELL’APPALTO
1. Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. La presente procedura ha per oggetto i “Lavori di realizzazione della Ferrovia Alifana
Inferiore – Tratta Piscinola / Aversa Centro – Scampia 2^ fase – 2° Stralcio – Realizzazione
Piazza a Q.ta 121,50 ”, come meglio dettagliato negli elaborati di progetto e relativi allegati.
Art. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L’importo complessivo dell’appalto, esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad euro 426.887,66
(euro quattrocentoventiseimilaottocentottantasette/66), di cui €uro 7.379,50 (euro
settemilatrecentosettantanove/50) per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza.
Importo posto a base di gara soggetto a ribasso euro 419.508,16 (euro
quattrocentodiciannovemilacinquecentotto/16);
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2. Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, esclusi gli oneri per la sicurezza,
attività di certificazioni, trasporti e forniture non soggetti a ribasso, sono i seguenti:

Lavorazione

Strade…e
relative opere
complementari

Qualificazione
Categoria Classifica obbligatoria
(si/no)

OG3

II

SI
Totale

Importo
(euro)

Incidenza
%

426.887,66

100%

426.887,66

100

Indicazioni
speciali ai fini
della gara
Prevalente o
scorporabile
Prevalente

3. L’appalto è finanziato con fondi a valere sulla concessione per l’intervento straordinario di
Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi del titolo VII della Legge 219/81.
4. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”.
5. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della l. 13 agosto 2010, n. 136.
Art. 4 - DURATA E OGGETTO DELL’APPALTO
1. La durata prevista dell’appalto è di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna.
Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. L’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da una commissione
giudicatrice (in seguito Commissione), nominata dalla Stazione Appaltante (Quattro Scarl) ai
sensi dell’articolo 77 del Codice, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi
e sottopesi indicati nel presente disciplinare di gara, mediante il metodo aggregativo
compensatore.
3. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il metodo
aggregativo compensatore sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nel presente
disciplinare ed in base ai pesi ed alla formula in seguito riportati:
ELEMENTO DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
A - Offerta tecnica

60

B - Offerta tempo

20

C - Offerta economica

20

Formula generale per l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore, in relazione
all’offerta tecnica
Pi = (C1i x P1) + (C2i x P2) + (C3i x P3) + (C4i x P4)
dove
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Pi = punteggio concorrente i-esimo;
C1i = coefficiente criterio di valutazione P1, del concorrente i-esimo;
C2i = coefficiente criterio di valutazione P2, del concorrente i-esimo;
C3i = coefficiente criterio di valutazione P3, del concorrente i-esimo;
C4i = coefficiente criterio di valutazione P4, del concorrente i-esimo;
P1 = peso criterio di valutazione P1;
P2 = peso criterio di valutazione P2;
P3 = peso criterio di valutazione P3;
P4 = peso criterio di valutazione P4
4. In relazione agli elementi di natura quantitativa (tempo e prezzo), l’attribuzione dei relativi
punteggi avverrà con il metodo dell’interpolazione lineare in cui al concorrente che non offre
alcun ribasso o riduzione rispetto ai valori posti a base di gara sarà attribuito il coefficiente
pari a 0, mentre al concorrente che offre il più alto valore di ribasso sul prezzo o riduzione sui
tempi di esecuzione sarà attribuito il coefficiente pari a 1.
5. Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, condizionate e/o indeterminate, che
pertanto saranno escluse, senza essere tenute in considerazione.
6. Il ribasso dovrà riportare 3 cifre decimali dopo la virgola, in caso contrario si procederà
all’arrotondamento sino alla terza cifra decimale dopo la virgola.
7. L’aggiudicazione non equivale a contratto e sarà, comunque, subordinata all’esito degli
accertamenti prescritti dalla normativa vigente in materia. Il soggetto aggiudicatario non
potrà far valere, in tal caso, alcuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale.
8. La Stazione Appaltante procede alla verifica di congruità delle offerte sospette di anomalia
ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
che siano in possesso dei requisiti di cui agli art. 7 e 8 del presente disciplinare di gara.
2. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzi ordinari e di Aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi della Legge 33/2009 e s.m.i., valgono le
disposizioni previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. E’ fatto divieto al concorrente di presentare offerta in più di un raggruppamento
temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazione di imprese aderenti ad un
contratto di rete ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora il concorrente
stesso presenti offerta in raggruppamento, consorzio, GEIE o nell’ambito di un’ aggregazione
di imprese aderenti ad un contratto di rete.
4. In caso di consorzi stabili valgono le disposizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
5. I consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) [consorzi tra società cooperative di produzione
e lavoro e tra imprese artigiane] e lett. c) [consorzi stabili] sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, se il consorzio concorre in proprio ovvero per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
E’ quindi consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma
1, lett. d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti], lett. e) [consorzi di cui all'art. 2602
c.c.], lett. f) [aggregazioni di imprese che intendano stipulare un contratto di rete], g) [GEIE]
del d.lgs. n. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta:
a) deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento, il consorzio, il GEIE o aderiranno al contratto di rete;
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b) deve indicare l’impresa capogruppo (mandataria), che dovrà necessariamente (e a
pena di esclusione) essere individuata ai sensi dell’art. 48, comma 11, del d.lgs. n.
50/2016;
c) deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata
come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti, ovvero costituiranno il consorzio o GEIE, ovvero aderiranno al contratto di
rete;
d) specifica le quote di partecipazione dei singoli operatori economici raggruppati o
consorziati.
6. In caso di operatori economici stranieri, si applicano le condizioni di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. nonché del presente disciplinare di gara.
7. Trattandosi di appalto di lavori si precisa che in caso di partecipazione plurisoggettiva si
applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 92 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per
le prestazioni di lavori in ragione delle parti dell’appalto che si intenderanno eseguire.
Art. 7 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
1. Saranno ammessi alla gara i concorrenti che alla data di scadenza della presentazione
dell’offerta, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. che non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
b. che non versino in alcuna altra situazione che configuri un’ulteriore causa di divieto a
contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c. che risultino iscritti presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. o equivalente registro
per imprese appartenenti ad altri paesi dell’UE ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti di cui all'art. 45 del
medesimo D.Lgs. 50/2016 devono essere iscritti al Registro delle Imprese o della C.C.I.A.A. se
l'impresa è italiana o straniera residente in Italia ovvero nel corrispondente registro
Professionale dello stato di appartenenza per le imprese straniere non residenti in Italia, da
cui risulti che l’impresa svolge attività nel settore cui l’appalto si riferisce;
d. che non incorrono nella causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.
Art. 8 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
1. Saranno ammessi alla gara, a pena di esclusione, i concorrenti che alla data di scadenza
della presentazione dell’offerta, siano in possesso dell’Attestazioni SOA in corso di validità per
categorie e classifiche adeguate agli importi di cui alla tabella di cui all’art. 3, 2 comma del
presente disciplinare.
2. REQUISITI AFFERENTI LE ATTESTAZIONI SOA - “COSTRUTTORI”
Ai fini dell’ammissione a gara i concorrenti dovranno possedere attestazione, rilasciata da
società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti, ai sensi degli artt. 84 del D.lgs. 50/2016 e 61 del Dpr 207/2010, la qualificazione in
categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
a) COSTRUTTORI SINGOLI
E’ necessario il possesso di Attestazione di Qualificazione per le categorie e classifiche di
seguito riportate:
• categoria prevalente OG3: Attestazione SOA per classifica pari o superiore all’importo dei
lavori rientranti nella categoria medesima.
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In caso di imprese con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero in altro Paese
firmatario dell’Accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO, prive di attestazione
SOA, è necessario il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di
attestazione SOA per categorie e classifiche sopra indicate.
b) RIUNIONI DI IMPRESE - RIUNIONE ORIZZONTALE
E’ necessario il possesso di Attestazione di Qualificazione per le categorie e classifiche di
seguito riportate:
• categoria prevalente OG3: L’impresa Capogruppo deve avere Attestazione SOA nella
categoria OG3 per classifica pari almeno al 40% dell’importo della categoria stessa; le
imprese mandanti (o le altre imprese consorziate, in caso di consorzio “ordinario” di cui
all’art. 45 lett e) del D.Lgs. 50/2016) devono essere attestate cumulativamente per la
restante percentuale, ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo della categoria
OG3;
Il Costruttore Capogruppo, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura percentuale
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Art. 9 – GARANZIE RICHIESTE
Garanzia provvisoria
1. I concorrenti sono tenuti a presentare, ai sensi dell’art. 93, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., una
garanzia provvisoria che dovrà essere pari al 2% dell'importo complessivo stimato dell’appalto
(IVA esclusa) e dovrà essere resa conformemente agli schemi tipo del D.M. del 19 gennaio
2018 n. 31, schema tipo 1.1, ovvero, 1.1.1 se costituita da più garanti.
2. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto secondo quanto
previsto dall’art. 93, 7° comma, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per fruire di tale beneficio, i
concorrenti dovranno segnalare in sede d’offerta il possesso dei relativi requisiti allegando la
relativa documentazione. Il concorrente che voglia usufruire del beneficio della riduzione
dell’importo della garanzia provvisoria, attraverso il possesso di più certificazioni, dovrà
effettuare il relativo calcolo secondo il meccanismo del c.d. cumulo relativo.
3. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 1, del D.lgs. 50/2016,
o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.lgs. 50/2016, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese
che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della
predetta certificazione;
b. nel caso di raggruppamenti di tipo verticale ovvero di tipo misto, la garanzia provvisoria è
ridotta in proporzione al valore delle prestazioni assunte dalle imprese in possesso delle
attestazioni e/o certificazioni di cui al citato art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs.
50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
d. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la
garanzia deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
e. Con la comunicazione di aggiudicazione ai non aggiudicatari la stazione appaltante svincola
la garanzia di cui al precedente comma 1 senza la restituzione della stessa.
Garanzia definitiva
4. L’aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva ai sensi
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dell’art. 103, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che dovrà essere resa conformemente agli schemi
tipo del D.M. del 19 gennaio 2018 n. 31, schema tipo 1.2, ovvero, 1.2.1 se costituita da più
garanti. A tale garanzia di cui al presente articolo non si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.
5. La garanzia definitiva copre gli oneri derivanti dall’inadempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e dal diritto al risarcimento dei danni, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
6. La mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti commi, determina la decadenza
dell'affidamento e l’acquisizione da parte del Committente della garanzia provvisoria
presentata a corredo dell’offerta.
7. La fidejussione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei
confronti della stazione appaltante.
Coperture assicurative (CAR e RCT)
8. L’Appaltatore è altresì obbligato ai sensi dell’art. 103 comma 7 del codice a stipulare una
polizza assicurativa, relativa alla copertura dei seguenti rischi:
a) danni di esecuzione (CAR) con un massimale non inferiore all’importo del contratto ivi
inclusi danni ad opere ed impianti limitrofi;
b) responsabilità civile (RCT) con un massimale non inferiore a € 500.000,00;
Nella polizza, ovvero su apposita appendice sottoscritta dal Garante, dovrà essere riportato
quanto segue:
i. La presente polizza è presentata ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n: 50 del 2016 e s.m.i. e la
sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le
disposizioni previste nello schema tipo 2.3 di cui al D.M. del 12 marzo 2004 n.123 in quanto
applicabile;
ii. In ragione dell’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, si precisa che nel testo della scheda di
polizza, dello Schema Tipo e delle ulteriori eventuali condizioni, i riferimenti normativi al D.lgs
163/2006 e alla legge 109/1994 devono intendersi effettuati alle corrispondenti norme del
D.lds. 50/2016, che automaticamente sostituiscono quelle pregresse;
iii. Per quanto espresso nei precedenti punti i. e ii., la polizza si intende prestata ai sensi
dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e le eventuali disposizioni in contrasto devono ritenersi prive di
effetto.
Art. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1. Il plico contenente le buste di cui ai successivi commi e le stesse buste interne, a pena di
esclusione dovranno essere idoneamente sigillate con modalità di chiusura ermetica sui lembi
di chiusura con nastro adesivo e controfirmato sugli stessi, dal titolare o legale rappresentante
del Concorrente per garantirne l’identità, l’immodificabilità, l’integrità e la segretezza.
2. Tale plico dovrà pervenire inderogabilmente e perentoriamente, al seguente indirizzo:
QUATTRO S.C. A R.L. c/a Vincenzo Iuorio – Luca Casalini
con sede in Corso Vittorio Emanuele, 697 – 80122 Napoli (NA)
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 09 Luglio 2018
Ai fini del termine di ricezione, farà fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla
ricezione della Stazione Appaltante. Si fa presente che il recapito tempestivo dei plichi rimane
a esclusivo rischio del mittente; non saranno presi in considerazione i plichi che per qualsiasi
ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, siano pervenuti oltre il termine di cui
sopra. Tali plichi irricevibili, non saranno aperti.
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3. Il plico dovrà recare all’esterno:
a. la ragione sociale, l’indirizzo, la partita I.V.A. e/o il codice fiscale della Concorrente,
compreso la pec per tutte le comunicazioni anche quelle di cui all’art. 76, 5° comma, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.;
b. a pena di esclusione, dovrà essere indicata la seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE
OFFERTA PER LA GARA DI APPALTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA FERROVIA
ALIFANA INFERIORE – TRATTA PISCINOLA / AVERSA CENTRO – SCAMPIA 2^ FASE – 2°
STRALCIO – REALIZZAZIONE PIAZZA A Q.TA 121,50 - GARA: Q0001 – CIG: 2109187C29”.
4. Tale plico dovrà contenere all’interno quattro buste, a loro volta idoneamente sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, il numero di gara
Q0001 e la dicitura, rispettivamente:
a. busta A, deve contenere quanto di seguito indicato al comma 5 ed essere contraddistinta
dall'indicazione "Documentazione Amministrativa";
b. busta B, deve contenere quanto di seguito indicato al comma 6 ed essere contraddistinta
dall'indicazione "Offerta Tecnica”;
c. busta C, deve contenere quanto di seguito indicato al comma 7 ed essere contraddistinta
dall'indicazione "Offerta Tempo”;
d. busta D, deve contenere quanto di seguito indicato al comma 8 ed essere contraddistinta
dall'indicazione "Offerta Economica”;
5. BUSTA A “DOCUMENAZIONE AMMINISTRATIVA .
All’interno della busta “A” i Concorrenti dovranno inserire un documento, firmato da un legale
rappresentante o da suo procuratore, riportante l’elenco analitico e completo di tutta la
documentazione contenuta in questa busta, l’elenco dovrà seguire l’ordine di cui al presente
comma 5. I documenti da includere a pena di esclusione, nella busta A “Documentazione
amministrativa” sono i seguenti:
a. Copia della ricevuta relativa al versamento in favore dell’A.N.A.C., del contributo previsto
dall'art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n 266, secondo le modalità di cui alla
delibera ANAC n. 1377 del 21/12/2016. Per la presente procedura di affidamento la
contribuzione in argomento è pari a EUR 20,00 (Euro venti/00). Si precisa che il mancato
versamento del contributo entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta è
causa di esclusione dalla gara;
b. Garanzia provvisoria come da precedente art. 9 in originale pari al 2% dell'importo
complessivo stimato dell’appalto. A tale garanzia si applica l’art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
c. Istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., sottoscritta in originale a pena di esclusione (la firma non è soggetta ad autenticazione)
dal Legale Rappresentante del concorrente, unitamente a copia fotostatica di un proprio
documento d’identità in corso di validità, con cui lo stesso manifesta la propria volontà di
partecipare alla procedura in oggetto, inoltre la dichiarazione dovrà indicare il domicilio eletto
per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata (P.E.C.
conforme ai requisiti di cui al D.M. 2 novembre 2005 – G.U. n. 266 del 15.11.2005 e legge
28/01/2009, n. 2 – G.U. n. 22 del 28/01/2009);
d. Modello “A1, ”Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) di
cui all’art. 85 del Codice, debitamente compilato/i e firmato/i conformemente alle “Istruzioni”
– Allegato 1 – del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 05 gennaio
2016, che stabilisce il modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo, oltre
che alle note riportate in calce, corredato a pena di esclusione, da copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità di ogni singolo firmatario.
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e. Attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia autenticata nelle forme di legge) o,
nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o
fotocopie autenticate nelle forme di legge), rilasciata/e da società di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata/e, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, cosi come indicate all’articolo 3 del
presente disciplinare.
f. Dichiarazione, redatta in lingua italiana, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
sottoscritta in originale a pena di esclusione (la firma non è soggetta ad autenticazione) dal
Legale Rappresentante del concorrente, unitamente a copia fotostatica di un proprio
documento d’identità in corso di validità, con cui lo stesso indica tutti i dati contenuti nel
certificato C.C.I.A.A. e dichiara l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche relativamente ai soggetti di seguito indicati
• titolare/i e direttore/i tecnico/i, se si tratta d’impresa individuale;
• socio e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
• socio accomandatario e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita
semplice;
• i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio;
• il socio di maggioranza (persona fisica) ovvero i soci (persone fisiche), ciascuno in possesso
del 50% della partecipazione societaria, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio;
• i soggetti di cui ai precedenti punti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di
ricezione della richiesta di offerta e fino alla data di presentazione dell’offerta.
[Attenzione: nel caso in cui, durante l’anno antecedente la data di ricezione della presente
lettera, l’impresa abbia posto in essere operazioni straordinarie (fusione, acquisto di azienda,
affitto di azienda), si intendono cessati dalla carica anche coloro che, nell’anno antecedente,
abbiano ricoperto nell’ambito della società acquisita ovvero oggetto di cessione, ecc.. le
posizioni ed i ruoli indicati ai precedenti punti e al citato art. 80, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016].
Nota: per quanto concerne la nozione e relativa individuazione dei “membri del consiglio di
direzione, di controllo o di vigilanza” si rinvia al Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26
ottobre 2016, recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla
definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016”.
Ferme restando le conseguenze negative derivanti da eventuali false dichiarazioni, la
dichiarazione resa nell’ambito del “Documento di gara unico europeo” si intenderà comunque
automaticamente riferita a tutti i soggetti sopra richiamati ai sensi dell’art. 80, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016 (ivi compresi i cessati, a qualsiasi titolo, dalla carica), anche se non indicati
nominativamente in quanto si ritiene che essi possano essere agevolmente identificati
mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria n. 16/2014).
Con specifico riferimento a quanto riportato al precedente alinea, nel caso in cui il firmatario
del “Modello A.1 – Documento di gara unico europeo” non intenda rendere le dichiarazioni
relative alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 anche per gli
altri soggetti cui la disciplina vigente attribuisce rilevanza a tal fine, ne dovrà dare atto con
apposita dichiarazione e le stesse dovranno essere rese personalmente da ciascun soggetto
interessato e firmate digitalmente da ciascuno di essi.
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Con la dichiarazione cui alla presente lettera, i soggetti sopra indicati attestano l’insussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Con specifico riguardo ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016
si precisa quanto segue.
Nell’ipotesi in cui il concorrente si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, limitatamente ai casi in cui la condanna definitiva abbia imposto una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, il concorrente medesimo è ammesso a
provare:
- di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall’illecito per il quale è stata emessa la condanna definitiva;
- di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (quale ad esempio il modello di
organizzazione interno ex d.lgs. n. 231/2001).
A tal fine il concorrente dovrà inserire nella busta “Documentazione Amministrativa” ogni
documento utile a consentire la valutazione da parte della Stazione Appaltante in ordine alla
sufficienza o meno delle misure adottate (cfr. art. 80, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).
La mancata presentazione di tale documentazione determinerà la diretta esclusione del
concorrente dalla procedura.
Per maggiore completezza di informazioni, si rinvia alle Linee Guida ANAC n. 6.
Con specifico riguardo ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016
si precisa quanto segue.
Il concorrente è tenuto a fornire ogni informazione utile e necessaria alla valutazione da parte
della stazione appaltante della eventuale sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80,
comma 5, specie con riferimento a quelli di cui alle lettere a), c), d) ed e).
A titolo esemplificativo, dovranno essere indicate tutte le risoluzioni contrattuali subite, non
contestate in giudizio ovvero, seppur contestate, confermate in esito al giudizio medesimo;
tutti gli eventi idonei a configurare un grave illecito professionale, tra i quali anche l’aver
fornito informazioni fuorvianti suscettibili di condizionare le decisioni sull’esclusione
dell’operatore economico da precedenti procedure di gara.
Il concorrente è comunque ammesso a provare:
(i) di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito dal
quale potrebbe derivare un motivo di esclusione di esclusione di cui al citato art. 80, comma
5;
(ii) di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti (quale ad esempio il modello di organizzazione
interno ex d.lgs. n. 231/2001).
A tal fine il concorrente dovrà inserire nella busta “Documentazione Amministrativa” ogni
documento utile a consentire la valutazione da parte della Stazione Appaltante in ordine alla
sufficienza o meno delle misure adottate (cfr. art. 80, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016).
Per maggiore completezza di informazioni, si rinvia alle Linee Guida ANAC n. 6.
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da persona
munita dei necessari poteri di firma e devono essere accompagnate da copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei Legali Rappresentanti, in tal caso deve essere allegata
anche copia della relativa procura o di altro documento idoneo a comprovare i poteri del
procuratore medesimo.
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Si precisa che:
•
le dichiarazioni e le attestazioni di cui al presente paragrafo 5, nel caso di
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e
GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta;
•
le dichiarazioni e le attestazioni di cui al presente paragrafo 5, nel caso di
consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese
anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
•
le dichiarazioni e le attestazioni di cui al presente paragrafo5, devono essere
rese anche dalle imprese ausiliarie.
Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotti, a pena di esclusione, i Modelli
“A1” (D.G.U.E.) e/o comunque tutte le dichiarazioni ed indicazioni ivi previste, da ciascun
operatore economico che compone il concorrente.
g. Attestato di avvenuto sopralluogo, redatto ai sensi del successivo art. 17 del Disciplinare.
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da persona
munita dei necessari poteri di firma e devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da
copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei Legali Rappresentanti, in tal
caso deve essere allegata anche copia della relativa procura o di altro documento idoneo a
comprovare i poteri del procuratore medesimo.
h. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, a pena di
esclusione, quanto segue:
a) Modello “A” – Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo
(D.G.U.E.) debitamente compilato e firmato dall’impresa ausiliaria in conformità
alle “Istruzioni” di cui sopra;
b) una specifica dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante l’assenza da parte di
quest’ultima dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una specifica dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la Qauttro S.C. a R.L., a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto i requisiti le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente, ELENCANDOLE;
d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione i requisiti e le risorse necessarie per l’intera durata dell’appalto
ELENCANDOLE.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ
PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
a. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia conforme, con
indicazione delle imprese consorziate;
b.
dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
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Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
c.
a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del
soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al
raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti
riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
d.
a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia conforme,
con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
e.
dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al
consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
f.
a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
g.
a pena di esclusione, copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di
seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della
rete;
h.
a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo
comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
i.
a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che
verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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:
j.
a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
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k.

a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che
verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
l.
a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(O, in alternativa)
m.
a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
A pena di esclusione dalla gara, nessun dato di carattere economico dovrà essere riportato
nei documenti inclusi nella busta “Documentazione Amministrativa”.
6. BUSTA B "OFFERTA TECNICA”
1. Nella busta “B - Offerta tecnica” deve essere contenuta, la descrizione dell’offerta
migliorativa relativa agli elementi e sub-elementi qualitativi di cui alla tabella del successivo
articolo 12 del presente disciplinare.
In particolare i concorrenti, al fine di agevolare il lavoro della Commissione giudicatrice e al
fine di illustrare e documentare in maniera completa e dettagliate le rispettive offerte
tecniche, dovranno produrre i seguenti elaborati:
1) ELENCO ELABORATI costituenti l’offerta tecnica;
2) QUADRO SINTETICO delle migliorie offerte con l’indicazione per ognuna di esse
dell’elemento qualitativo a cui si riferiscono;
3) ELABORATO TECNICO-DESCRITTIVO contenente la descrizione tecnica, con
adeguate e dettagliate motivazioni, delle migliorie offerte a seguito dello studio
analitico del progetto; potranno essere proposte soluzioni migliorative soltanto in
riferimento alle indicazioni contenute nel presente disciplinare e di cui agli
elementi e sub-elementi di seguito riportati. Tale elaborato dovrà essere articolato
per ognuno dei 3 elementi e relativi sub-elementi e dovrà essere costituito da un
massimo di 4 (quattro) pagine formato A3 (unica facciata) per ognuno di essi. Il
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numero massimo di pagine A3 (unica facciata) dell’elaborato dovrà essere quindi
pari al massimo a 12 (dodici).
Eventuali copertine, cartoncini e acetati utilizzati per la rilegatura dell’elaborato
non verranno conteggiati.
Ogni pagina formato A3 (unica facciata) potrà essere redatta liberamente e
contenere tutto quanto il concorrente ritenga utile all’illustrazione della propria
offerta (calcoli, disegni, grafici, relazioni di testo, immagini, didascalie, render,
ecc.), fermo restando che in ognuna di esse dovrà essere riportato:
- Codice e Titolo della miglioria offerta;
- Elemento/sub-elemento qualitativo a cui si riferiscono;
- Ubicazione;
N.B.: le migliorie illustrate dal concorrente nell’elaborato tecnico-descrittivo
dovranno avere un livello di definizione equivalente alla progettazione esecutiva;
Si precisa inoltre, che:
a) gli elaborati devono essere timbrati e firmati dal concorrente in ogni pagina;
b) nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle
proposte presentate;
c) le migliorie tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare la
natura e la destinazione delle singole parti dell’opera – dovranno essere finalizzate
a migliorare a perseguire le esigenze specificate nei criteri di ponderazione ed
essere specificatamente diretti ad ottimizzare la fase di esecuzione dell’intervento
e l’impatto dell’opera in termini ambientali e di sicurezza;
d) per migliorie tecniche offerte, si intende un miglioramento oggettivo di un
elemento/fase lavorativa già prevista dalla stazione appaltante nel proprio
progetto esecutivo posto a base di gara.
7. BUSTA C "OFFERTA TEMPO”
1. Nella busta “C - Offerta di tempo” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla
gara, i seguenti documenti:
1) indicazione della riduzione in giorni, offerta sul tempo massimo a base di gara,
stabilito in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori, espressa in cifre ed in lettere (in caso di discordanza, si riterrà valida quella
indicata in lettere);
2) cronoprogramma operativo da allegare a corredo della dichiarazione di cui al
punto precedente, con il quale il concorrente evidenzi la sequenza temporale delle
varie fasi di lavoro, sia quelle del progetto posto a base di gara e sia quelle
proposte nell’offerta tecnica.
Il “cronoprogramma operativo” deve essere redatto da un progettista abilitato all’esercizio
della professione ai sensi della normativa vigente e sottoscritto dallo stesso tecnico e dal
legale rappresentante del concorrente; nel caso di associazione temporanea o consorzio non
ancora costituiti, i documenti di cui ai punti 1) e 2) devono essere sottoscritti da tutti i soggetti
che costituiranno la predetta associazione o consorzio.
Per l’elemento “Offerta temporale”, espressa in giorni sul tempo contrattuale pari a 120
giorni, previsto a base di gara” di cui alla busta “C - Offerta tempo”, non sono ammesse
offerte in aumento. Esso deve essere oggetto di specifica offerta espressa in giorni naturali e
consecutivi, ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

Disciplinare
di Gara
QUATTRO S.C.A R.L.

GARA: Q0001 – CIG: 2109187C29

Pagina 16 di 26

8. BUSTA d"OFFERTA ECONOMICA”
1. Nella busta “D - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla
gara, i seguenti documenti:
DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore,
contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere,
sull’importo complessivo posto a base di gara secondo le norme e con le modalità
previste nel presente disciplinare di gara. In caso di discordanza tra quanto espresso in
cifre e quanto espresso in lettere prevale la percentuale indicata in lettere. Con la
sottoscrizione dell’offerta il concorrente deve attestare, altresì, che con il prezzo
scaturente dal ribasso offerto, sono anche compensate le migliorie e/o varianti tecniche,
come dettagliate dalla stessa impresa concorrente nei documenti di gara di cui all’Offerta
Tecnica presentata.
Si precisa e si prescrive:
a) che la dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell’offerta, deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo
procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o
da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di
rete, l’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o
consorzio;
b) il ribasso unico percentuale offerto sull’importo posto a base di gara sarà
utilizzato, oltre che per l’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo, nel caso
sia necessario redigere perizie di variante ovvero per affidamento integrativi sia
per determinare i costi delle lavorazioni non eseguite sia per determinare i costi
delle nuove lavorazioni.
L’attribuzione del punteggio avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nella
dichiarazione di offerta economica.
Nell’offerta economica devono inoltre essere espressamente indicati i costi aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (cd. costi
interni aziendali per la sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016) e della
manodopera, che dovranno essere determinati prendendo a riferimento le risorse che il
concorrente intenderà impiegare per lo svolgimento dei lavori
L'incidenza e i costi della manodopera devono essere indicati al netto delle spese generali e
utili di impresa.
Art. 11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
1. In applicazione di quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016, le carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda di cui al precedente art. 10 possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente.
2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione
appaltante mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo PEC, assegnerà al concorrente un
termine che verrà indicato nella stessa PEC, comunque non superiore a giorni 10, perché siano
rese, integrate o regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, mediante comunicazione scritta
inviata via PEC dall’operatore economico.
3. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
4. In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti nel termine fissato, con

Disciplinare
di Gara
QUATTRO S.C.A R.L.

GARA: Q0001 – CIG: 2109187C29

Pagina 17 di 26

successiva comunicazione la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente
dalla gara.
Art. 12 – PROCEDURA DI GARA
1. I plichi verranno aperti nella prima seduta pubblica che si terrà alle ore 15:30 del giorno
10/07/2018 al seguente indirizzo:
QUATTRO S.C. A R.L.
Corso Vittorio Emanuele, 697 – 80122 Napoli (NA)
Potranno assistere i soli concorrenti che abbiano presentato offerta, ciascuno dei quali
rappresentato da non più di due soggetti, muniti d’idonea delega su carta intestata del
concorrente medesimo e di documento di identità in corso di validità e fotocopia dello stesso.
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate esclusivamente mediante avviso
trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente nella domanda
di partecipazione.
2. La commissione, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica,
sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione
amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) a verificare che da parte degli operatori economici non vi siano partecipazioni in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero,
partecipazioni anche in forma individuale qualora gli stessi operatori economici
abbiano partecipato alla gara anche in raggruppamento o consorzio ordinario ed
in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, ultimo
periodo, del Codice, sia il consorzio sia il consorziato;
c) alla disamina puntuale della documentazione acquisita ed alla verifica della
sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle singole offerte in ordine alla
ammissione o esclusione delle stesse, a richiedere (per il tramite del Responsabile
del Procedimento in fase affidamento) eventuali integrazioni documentali e/o
soccorsi istruttori;
d) alla valutazione, in seduta riservata, delle eventuali integrazioni documentali e/o
soccorsi istruttori, all’esito di tali operazioni, chiudere la seduta riservata e
decidere in merito all’ammissione o all’esclusione delle singole offerte, dandone
verbalizzazione.
e) se del caso, ad aggiornare la seduta pubblica di gara a data e ora da destinarsi che
verrà comunicata, esclusivamente mediante avviso spedito esclusivamente a
mezzo pec alla casella di posta elettronica certificata indicata da ciascun
concorrente nella domanda di partecipazione.
La commissione procede, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, ad una verifica
circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni
da essi presentate, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare e procede
all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9 del Codice, secondo le
previsioni di cui al precedente articolo 11.
3.

Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, l’offerta tempo, l’offerta economica e
valutazione delle offerte
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La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura delle buste “B - Offerta
tecnica”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.
La commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate a determinare l’offerta
economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo aggregativo compensatore che
consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:
1. La predetta aggiudicazione sarà determinata secondo la seguente formula:
Pi= (PTi + PT1i +PEi)
dove:
Pi = punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
PTi = punteggio attribuito all’offerta tecnica del concorrente i-esimo;
PT1i= punteggio attribuito all’offerta tempo del concorrente i-esimo;
PEi = punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente i-esimo;
4. La valutazione dell’Offerta Tecnica, con un fattore ponderale complessivo di 60 punti su 100
punti, avverrà distintamente per ciascuno dei criteri e subcriteri indicati nella tabella analitica
di cui al successivo punto .5 del presente articolo in ragione dei rispettivi pesi e sub pesi
attribuiti ad ognuno essi, secondo la seguente formula:
PTi = Σn [ Wn *V(i) n ]
dove:
PTi = indice di valutazione dell’offerta presentata dal Concorrente i-esimo;
n = numero totale dei requisiti
Wn = peso o punteggio attribuito al requisito (n);
V(i)n = coefficiente della prestazione dell’offerta presentata dal Concorrente i-esimo rispetto
al requisito (n) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(i)n sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi e i subelementi di valutazione di natura qualitativa di cui
alla successiva tabella, attraverso il metodo della media coefficienti, variabili tra zero e uno,
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari utilizzando la seguente griglia di
valutazione:
Valutazione
Elementi forniti per la valutazione del requisito
0
Nessun elemento fornito
0,1
Eccessivamente scarsi
0,2
Scarsi
0,3
Del tutto insufficienti
0,4
Insufficienti
0,5
Appena sufficienti
0,6
Sufficienti
0,7
Buoni
0,8
Buoni, con caratteristiche particolarmente apprezzabili
0,9
Ottimi
1
Eccellenti
b) per quanto riguarda gli elementi e i sub-elementi di valutazione di natura quantitativa
(tempo e prezzo), si procederà secondo quanto più dettagliatamente previsto al successivo
punto 6.
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura
qualitativa, saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della
documentazione contenuta nella buste “B - Offerta tecnica”, in una o più sedute riservate,
previa redazione di quadri sinottici dei contenuti delle offerte, procedendo alla assegnazione
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dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione degli elementi e sub-elementi
qualitativi di cui alla tabella seguente:
5. TABELLA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI E QUANTITATIVI
ELEMENTI QUALITATIVI
Soluzioni migliorative inerenti l’organizzazione del cantiere
(La selezione delle offerte sarà effettuata avendo riguardo all’organizzazione
1 generale del cantiere, alla dotazione di attrezzature e macchinari impiegati
20
nonché all’organizzazione del personale impiegato nell’esecuzione dei lavori e
relativa qualificazione)
Soluzioni migliorative inerenti lo sviluppo e l’esecuzione dei lavori
(La selezione delle offerte sarà effettuata avendo riguardo ai processi e metodi
2
20
di esecuzione dei lavori ovvero criteri di realizzazione degli stessi ed alla
mitigazione dell’impatto del cantiere sulla viabilità)
Soluzioni migliorative inerenti profili di sicurezza ed ambientali
(La selezione delle offerte sarà effettuata avendo riguardo alla natura ed alla
tipologia delle misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza e salute dei
3
20
lavoratori, all’utilizzo di tecniche innovative ecocompatibili per lo smaltimento
dei materiali, alla mitigazione dell’impatto di cantiere sotto il profilo della
gestione dei rumori, delle vibrazioni, polvere, impatto visivo etc.)
Totale punteggio elementi qualitativi
60
ELEMENTI QUANTITATIVI
4 Offerta tempo di esecuzione
20
5 Offerta economica
20
Totale punteggio elementi quantitativi
40
TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO
100
6. La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l’attribuzione
discrezionale di coefficienti da parte dei componenti della commissione giudicatrice, sulla
base dei criteri motivazionali previsti dal presente disciplinare di gara.
Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla
individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi e sub-elementi
di valutazione [1 – 2– 3] aventi natura qualitativa sono determinati:
1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione, sulla base delle
indicazioni di cui sopra, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno;
2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei
concorrenti;
3) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando
linearmente a tale media le altre medie.
Si precisa, altresì, che al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei
criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, se nessun
concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo
dell’offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso
totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei
punteggi dei singoli elementi/sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale
decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma
dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica.
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Per quanto riguarda i criteri di valutazione 4 e 5, aventi natura quantitativa (offerta tempo e
offerta economica), i coefficienti variabili tra zero ed uno saranno determinati attraverso la
formula di seguito indicata:
Ci
Ai / Amax
dove:
Ci
=
coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai
=
valore dell’offerta del concorrente i-esimo
- offerta tempo: riduzione in giorni sul tempo contrattuale;
- offerta economica: ribasso percentuale sull’elenco prezzi.
Amax
=
valore massimo dei valori delle offerte dei concorrenti:
- offerta tempo: riduzione massima in giorni sul tempo contrattuale;
- offerta economica: ribasso massimo percentuale sull’elenco prezzi.
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune migliorie proposte da un concorrente siano
valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e,
pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne
terrà debitamente conto nell’assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo
specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a
zero. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l’intervento, per quanto
riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del
progetto esecutivo posto a base di gara. La commissione giudicatrice, ai fini di quanto prima
previsto, predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine alle proposte ritenute
inaccettabili.
7. Successivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita
riunione della Commissione aperta al pubblico, per dare lettura dei punteggi attribuiti gli
elementi e sub-elementi di valutazione [1 – 2 – 3 ] aventi natura qualitativa per procedere
all’apertura in successione delle buste “C – Offerta tempo” e “D - Offerta economica”e alla
lettura dei valori e ribassi percentuali offerti.
Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte
imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno
presentate.
La data di tale seduta sarà comunicata - con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata ai concorrenti partecipanti alla gara, a mezzo pec ovvero mediante pubblicazione dell’avviso
sul sito del profilo di committente.
La commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta tempo e
all’offerta economica, effettua il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e
redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi parziali per il tempo, il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione
differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio
sull’offerta tempo.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e
lo stesso punteggio per il tempo, il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio nella stessa seduta.
La commissione procederà, quindi, a stilare la graduatoria e conseguente proposta di
aggiudicazione.
8. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
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punti massimi previsti, si procederà alla valutazione della congruità della relativa offerta ai
sensi dell'articolo 97 del Codice.
La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel
Progetto nonché nel Capitolato Speciale d’Appalto e in tutti i documenti di gara.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano o
intervengano motivi determinanti l’inopportunità di procedere all'aggiudicazione. Nulla sarà
dovuto alle ditte concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
La stazione appaltante si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui
pervenga o rimanga valida una sola offerta purché la stessa risulti congrua, a suo insindacabile
giudizio.
9. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33
del Codice, provvede all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diviene efficace solo dopo la
positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti. In caso negativo, si procede a designare
aggiudicatario il secondo classificato in graduatoria, e così via.
Ai fini della integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione è in particolare necessario che il
concorrente risulti il possesso - senza soluzione di continuità a decorrere dalla data di
presentazione della sua offerta - di tutti i requisiti generali e speciali richiesti e che esso presti,
con i termini e le modalità di legge, la garanzia definitiva di cui al precedente art. 9 comma 4.
L’esito negativo delle verifiche, e/o la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al
punto che precede, determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante
segnalerà la circostanza all’ANAC per le opportune valutazioni in merito alla necessità di
procedere all’iscrizione del dato nel casellario informatico.
Divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto non potrà avere luogo prima di 35
giorni dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione agli altri
concorrenti.
Fermo quanto sopra, trascorsi 120 giorni dall’aggiudicazione senza che si sia addivenuti alla
stipula del contratto l’aggiudicatario avrà facoltà, mediante atto notificato al RUP, di
sciogliersi da ogni vincolo.
Tutte le ammissioni ed esclusioni, l’aggiudicazione e la stipula del contratto saranno
comunicate ai concorrenti interessati via pec, in conformità a quanto stabilito all’art. 76 del
Codice.
Art. 13 - SUBAPPALTO
1. Il subappalto è ammesso nei limiti previsti per legge e sarà disciplinato dalle disposizioni di
cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. L’eventuale subappalto non può superare la quota
del 30% dell’importo complessivo del contratto.
2. Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere o forniture che
intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del
D.lgs. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante
non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati
all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo
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pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate
Art. 14 – TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
1. È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla
presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine.
Art. 15 – LINGUA DA USARE PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA E DI ESECUZIONE
1. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati da traduzione giurata.
2. Lingua da usare nel corso dell’espletamento del contratto è la lingua italiana.
Art. 16 – CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente via PEC all’indirizzo di Posta
certificata s quattroscarl@pec.ldbspa.com entro il 30/06/2018 indicando nell’oggetto della
mail: ID GARA Q0001 – RICHIESTA CHIARIMENTI – NOMINATIVO CONCORRENTE
2. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.
3. Non saranno, inoltre, fornite risposte ai quesiti pervenuti in forme differenti da quelle
indicate al precedente comma 1.
4. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
5. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
6. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti, presentate
in tempo utile, così come eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura, verranno fornite esclusivamente mediante comunicazione a mezzo pec
all’operatore richiedente oltre ad essere pubblicizzate secondo forme e modalità idonee a
consentirne la cognizione a tutti i potenziali concorrenti.
7. I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte integrante e sostanziale
del presente disciplinare.
8. Si precisa che le richieste di chiarimenti che venissero formulate sotto forma di richiesta
di parere legale o consulenza legale in merito ad interpretazioni normative circa le differenti
modalità di partecipazione a gara non saranno prese in considerazione.
9. Ai sensi dell’art. 76, co. 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.
10. Tutte le comunicazioni tra committente e operatori economici si intendono validamente
ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC quattroscarl@pec.ldbspa.com e
all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
11. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla
committente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
12. 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
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o consorziati.
13. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
14. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti i subappaltatori indicati.
Art. 17 - SOPRALLUOGO
1. Costituisce condizione di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, l'effettuazione del
sopralluogo sulle aree interessate dai lavori.
2. Il sopralluogo, obbligatorio, potrà essere effettuato previo appuntamento, da fissare con
almeno 3 giorni di anticipo, con:
- Vincenzo Iuorio Tel. +39 0817612331- mail: v.iuorio@ldbspa.com
3. Il termine ultimo per richiedere il sopralluogo è fissato per il giorno 20/06/2018, per
ragioni organizzative non potranno essere prese in considerazione le richieste pervenute oltre
detto termine.
4. Al sopralluogo possono prendere parte un massimo di 2 persone, secondo quanto stabilito
nei successivi commi del presente articolo.
5. Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal titolare/legale rappresentante
e/o dal direttore tecnico dell’impresa concorrente munito del certificato della Camera di
Commercio da cui risultino le suddette cariche unitamente ad un proprio documento di
riconoscimento in corso di validità, o da soggetti delegati ad effettuare tale adempimento,
purché dipendenti della concorrente. In tal caso il dipendente delegato dovrà produrre la
delega in originale rilasciata dal titolare/legale rappresentante della concorrente e il Libro
Unico del Lavoro (LUL) dal quale risulti essere dipendente del Concorrente delegante.
6. Nel caso in cui l’impresa non produca in sede di gara l’attestato di sopralluogo, sarà
verificato tramite il Responsabile del procedimento se la stessa abbia effettuato il sopralluogo.
7. Nel caso in cui l’impresa non produca in sede di gara l’attestato di sopralluogo, sarà
verificato tramite il Responsabile del procedimento se la stessa abbia effettuato il sopralluogo.
8. Si precisa che gli oneri per l’effettuazione del sopralluogo sono interamente a carico delle
imprese richiedenti.
Art. 18 – PUBBLICAZIONI
1. Si informa che, in virtù di quanto disposto dall’art. 216, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese previste per la
pubblicazione di cui al medesimo articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione dell’appalto.
2. Si informa inoltre che all’aggiudicatario verranno addebitate anche le spese previste per la
pubblicazione dell’esito di gara, il quale verrà pubblicato con le stesse modalità di cui al
precedente 1° comma.
3. Il bando di gara, il presente disciplinare ed i rispettivi allegati sono pubblicati come segue:
- sul sito del profilo del committente: www.fqmscarl.it;
- sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
http://www.serviziocontrattipubblici.it;
Art. 19 – ULTERIORI INFORMAZIONI
1. Ferme restando le comunicazioni ai sensi dell’articolo 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i., i Concorrenti accettano, con la presentazione dell’offerta, che la
pubblicazione dell’esito della gara implica piena conoscenza dell’esistenza del provvedimento
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di aggiudicazione e della portata lesiva dello stesso per i propri diritti ed interessi legittimi.
2. La stazione appaltante resterà proprietaria di tutta la documentazione tecnica prodotta dai
concorrenti in sede di gara senza che nulla potrà dagli stessi essere preteso.
3. Nulla comunque spetterà ai concorrenti, a nessun titolo, per qualsiasi spesa od onere
sostenuti per la redazione e la presentazione dell’offerta, ivi comprese le spese e gli oneri
inerenti ai rilievi, alle indagini preliminari, ecc. ritenuti necessari ed opportuni per una oculata
formulazione dell’offerta.
4. La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di cui all’art. 106, comma 11, del
D.Lgs. n. 50/2016, da intendersi integralmente richiamato in questa sede.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
secondo quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, in conformità a
quanto stabilito dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. Al verificarsi di tali evenienze,
nulla sarà dovuto ai concorrenti per qualsiasi spesa e onere sostenuti per la partecipazione
alla presente gara e gli elaborati presentati non saranno restituiti.
7. La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Art. 20 – ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE
1. In caso di aggiudicazione, il rapporto contrattuale verrà costituito, ai sensi dell’art. 1352 del
c.c., mediante la stipula dell’apposito contratto di appalto.
2. L’aggiudicatario dovrà presentare, entro le scadenze prescritte nella lettera di
aggiudicazione, pena l’incameramento della garanzia provvisoria, i seguenti documenti:
- Garanzia definitiva, di cui al precedente art. 9, in favore di QUATTRO S.C. A .R.L., secondo
quanto previsto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., a tale garanzia non si applica l’art. 93
comma 7 del D.lgs 50/2016;
- Per qualsiasi forma di impresa:
• Indicazione del nominativo e qualifica della persona designata alla firma del contratto
(qualora si tratti di procuratore speciale, deve essere allegato l'atto notarile di procura);
• rappresentante dell'appaltatore;
• direttore tecnico del cantiere;
• sostituto del rappresentante dell'appaltatore;
• sostituto del direttore tecnico del cantiere;
• Persona designata a promuovere e seguire l’attività di prevenzione antinfortunistica;
- Ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 il conto corrente bancario dedicato alle transazioni
finanziarie compilando attraverso la trasmissione di apposito documento denominato
“Comunicazione Conto Dedicato - Legge 136/2010 e, s.m.i.”;
- Documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale di cui all'Allegato XVII del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.,;
- Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, del codice, a stipulare una garanzia di
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori (R.C.T per un massimale
non inferiore a 500.000,00 euro, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante).
- Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, a stipulare una garanzia di responsabilità
per danni da esecuzione dei lavori (C.A.R.) con un massimale pari all’importo del contratto, ivi
inclusi danni ad opere ed impianti limitrofi;
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Visto il disposto degli artt. 29, co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 e 26, co. 4 del D.Lgs. n. 81/2008, in
fase di esecuzione del contratto QUATTRO S.C. A R.L. acquisisce dalle imprese appaltatrici e
subappaltatrici tutta la documentazione necessaria al controllo del corretto adempimento agli
obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali gravanti sulle imprese stesse le quali, alla
stipula del contratto, assumono l’obbligo di inviare tale documentazione alla QUATTRO S.C. A
R.L. stessa.
Art. 21 – PRECISAZIONI FINALI
1. L’aggiudicazione è comunque subordinata per tutte le forme imprenditoriali al rilascio delle
informazioni prefettizie come previste dal D.Lgs 159/2011 e smi.
2. L’affidatario nell’esecuzione dei lavori sarà vincolato a quanto offerto, dichiarato e
proposto nella propria offerta ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei
punteggi per ciascuno degli elementi di valutazione indicati.
3. L’offerta presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà, pertanto, l’oggetto del
contratto e le relative obbligazioni devono quindi intendersi completamente ed
esclusivamente compensate con il corrispettivo contrattuale deducibile dall’offerta formulata
in sede di gara.
4. La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di gara, negli
elaborati di progetto nonché del Capitolato Speciale d’Appalto e in tutti i documenti di gara.
5. La documentazione che presenterete in fase di offerta, non verrà restituita, ad eccezione
della garanzia provvisoria (se prevista), sempreché non sussista per la QUATTRO S.C. A R.L. il
diritto ad incamerarne l'importo.
6. Ai sensi e per gli effetti regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation
(GDPR), e del d.Lgs 196/2003 riguardante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”per le parti ancora in vigore, i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito del
procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono
dalla QUATTRO S.C. A.R.L. raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla stipula e gestione dei
contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
Al riguardo si precisa che:
l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per
l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
✓ i dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla QUATTRO S.C. A.R.L. non saranno oggetto di
comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
✓ la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di
esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003.
Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è la QUATTRO S.C.
A.R.L., con domicilio presso Corso Vittorio Emanuele, 697 - 80122 Napoli.
Art. 22 - PRECISAZIONI PARTICOLARI
1. Nei documenti allegati alla presente non dovranno essere apportate modifiche od
aggiunte; quelle eventualmente apportate non avranno alcun valore.
Resta inteso che quanto nella documentazione redatta risulti eventualmente difforme dalle
prescrizioni e dai dati forniti dalla QUATTRO S.C. A R.L., negli allegati, ove acclusi, al bando e al
presente disciplinare, non sarà preso in considerazione essendo comunque tenuti, in caso di
aggiudicazione, al completo adeguamento alle prescrizioni e dati suddetti senza che ciò

Disciplinare
di Gara
QUATTRO S.C.A R.L.

GARA: Q0001 – CIG: 2109187C29

Pagina 26 di 26

comporti alcun maggior onere per la QUATTRO S.C. A R.L..
Art. 23 – FORO COMPETENTE E NORMATIVA APPLICABILE
1. Eventuali controversie relative alla procedura di affidamento sono di competenza del T.A.R.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla esistenza, validità ed
esecuzione del contratto sarà competente il foro di Napoli.
3. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
4. Alla presente procedura di gara ed al successivo contratto si applicherà la normativa italiana
vigente in materia.

