
Servizio AA.GG., gare e contratti 

Prot. 9':) ::> \ del À k- 08 ' loL 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI 

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
SERVIZI TECNICI 

(articolo 36 del decreto legislativo n. SO del 2016) 1----------------------~------------'----

PROCEDURA NEGOZIATA 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell'art. 157, 

comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché delle linee guida ANAC n. 4. 
PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A€ 40.000 E INFERIORI A€ 100.000 ESCLUSIVAMENTE CON IL CRITERIO 

RAPPORTO QUALITA'/PREZZO 

SERVIZI TECNICI PER: PROGETTAZIONE, DIREZIONE ESECUZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE 

DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER L'INTERVENTO 

DENOMINATO: "SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ MEDIANTE CREAZIONE DI UNA RETE DI POSTAZIONI 

DI BIKE SHARING NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO ED ALBURNI" 

CUP: E76J20000260001 [ CIG: 8395368CD4 

IL DIRETTORE 

INVITA 
Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 
procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, 
pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente 
lettera di invito e dal Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto posto a base di gara, alle condizioni 

che seguono. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 

appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento 
della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'operatore economico invitato 
individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. In 
parziale deroga allo stesso articolo 48, comma 11, a tutela del principio di concorrenza è vietato il 
raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara. 

Il Dirett 
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI 

PROCEDURA NEGOZIATA 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché delle linee 
guida ANAC n. 4. 

PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A€ 40.000 E INFERIORI A€ 100.000 ESCLUSIVAMENTE CON IL CRITERIO 

RAPPORTO QUALITA'/PREZZO 

SERVIZI TECNICI PER: PROGETTAZIONE, DIREZIONE ESECUZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER 

L'INTERVENTO DENOMINATO: "SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ MEDIANTE CREAZIONE DI 

UNA RETE DI POSTAZIONI DI BIKE SHARING NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO ED 

ALBURNI" 

DISCIPLINARE 

PREMESSE 

In esecuzione di quanto disposto con determina a contrarre n. 270 del 06.08.2020, questa Amministrazione 

intende affidare il servizio di Progettazione Definitiva, progettazione Esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in 

Fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per l'intervento "Realizzazione rete di postazioni bike sharing 

interconnesso". 

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 

36, comma 2, lett. b) e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice). 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il geom. Gerardo Saggese. 

PARTE PRIMA 

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE 

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta: 

a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto dal TIMNG DI GARA; 

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 

c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione 

appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo o del mancato recapito. 

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta: 

La procedura si svolge, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica attraverso 

l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla stazione appaltante, raggiungibile al sito internet 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento, mediante la quale sono gestite le fasi di 

pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e 
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sostanziale del presente disciplinare di gara. 

DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori Economici 

abilitati al Sistema informatico, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento della gara telematica. 

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che consentono alle 

imprese abilitate l'accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica. 

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per 

garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su 

certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 

creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell'amministrazione 

digitale). 

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri 

alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario {chiave segreta), 

l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei 

documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. 

La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave 

segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. 

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo 

al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di 

garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e di rendere 

conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L'elenco pubblico dei certificatori è 

disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it. 

E' necessario un lettore di smart card. 

Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni: che svolge funzioni di amministrazione 

aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) d.lgs. 50/2016, di seguito indicata semplicemente "Ente 

Parco". 

Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l'Ente Parco per le operazioni di 

gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla 

presente procedura telematica il gestore è contattabile al seguente recapito telefonico: 0372/080708, dal 

lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30-13.00 / 14.00-17.30 oppure all'indirizzo di posta elettronica: 

imprese@net4market.com. 

Sistema: coincide con il server del gestore del sistema ed è il sistema informatico per le procedure telematiche 
di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D. Lgs. n.50/2016. 
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, 
ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete internet. 
DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE 
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e 
spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 
1 - Persona( Computer collegato ad Internet 
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un Persona! 
Computer Standard ed un collegamento ad Internet con uno dei browser elencati al successivo punto 2. 
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb} o connessione internet aziendale. 
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e Anurni 
Nota: Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT 

interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di 

proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 

Google Chrome 10 o superiore; 

Mozillla Firefox 10 o superiore; 

Internet Explorer 8 o superiore; 

Safari 5 o superiore; 

Opera 12 o superiore. 

3 - Configurazione Browser 

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le 

impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. 

4 - Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari 

programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, tipo WinZip o altri applicativi 

similari, visualizzatori pdf (Adobe Acrobat Reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 

e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. 

DIKE di lnfoCert). 

5 - Strumenti necessari 

Un kit di firma digitale e di marcatura temporale (cfr. definizioni). 

{ATTENZIONE: i sistemi operativi Windows XP e Windows 7 non sono più supportati da Microsoft in termini 

di aggiornamenti di sicurezza e pertanto si sconsiglia l'utilizzo della piattaforma telematica con tali S. O. in 

quanto si potrebbero riscontrare problemi non imputabili all'applicativo). 

AVVERTENZE: 

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano 

espressamente l'Ente Parco, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità 

relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il 

sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte 

le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti 

informatici (email e password) assegnati. 

L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli 

Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli 

o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di 

correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. 

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Ente Parco e il Gestore del Sistema, 

risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali 

che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto 

o improprio del sistema. 
Il Gestore del Sistema e l'Ente Parco non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque 

genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con 
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l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma 

digitale e marcatura temporale. 

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di 

conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita 

in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Ente 

Parco e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o 

per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della 

procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca 

dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

ABILITAZIONE ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, 

lett.p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.), che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, 

ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli 

economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti dall'art. 83 del Codice, dettagliati ne l seguito del presente 

Disciplinare di Gara. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno abilitarsi alla gara. 

Questo avviene collegandosi alla piattaforma su indicata, richiamando la procedura negoziata pubblicata 

nell'apposita sezione "Elenco Bandi e Avvisi in corso" e, previa accettazione dell'oggetto dell'avviso, premendo 

il bottone "Abilitazione alla gara". In questo modo potrà essere creato un nuovo profilo, collegato alla 

partecipazione alla procedura di cui trattasi. Chi si fosse già registrato dovrà abilitarsi alla gara uti lizzando le 

credenziali già in possesso. 

Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici. 

N. B.: È necessario verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La 

stazione appaltante utilizzerà - per l'invio dell'invito e delle comunicazioni dalla piattaforma - tale indirizzo di 

posta elettronica certificata. L'inserimento dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle 

comunicazioni inoltrate dalla stazione appaltante. 

N.B: Anche se già precedentemente accreditati all'Albo Fornitori e Professionisti, gli 00.EE. interessati a 

presentare la propria offerta dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni previste al 

precedente punto (ABILITAZIONE ALLA GARA). 

Al fine di potersi abilitare con successo alla gara le Imprese dovranno selezionare, all'interno della sezione 

"Categorie", presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche: 

Categoria A= Prestazioni 

Livello 2 A19 - Studi, consulenze specialistiche, progettazioni tecniche, ecc. 

Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nei 

modi prescritti dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio 

dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al portale). Solo 

l'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla gara. 

Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente procedura di 

gara, l'Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio indicato nello schema 
temporale della gara (TIMING DI GARA, al punto 1.2.2., alla voce "Termine ultimo perentorio (a pena di 
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esclusione) per apporre firma digitale e marcatura temporale al file di offerta economica telematica 
11SchemaOfferta_.xls"). 

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal 

sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche: 

A) Documentazione Amministrativa; 

B) 
C) 

Documentazione Tecnica; 

Offerta economica, la quale si compone dei seguenti file: 

C.1) Documento d'offerta generato.pdf; 

C.2) Dettaglio dell'offerta economica (Modello 5); 

Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload 

(Caricamento), seguendo scrupolosamente le specifiche istruzioni riportate nei paragrafi successivi. 

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata 

in lingua italiana. 

FORMA DI PARTECIPAZIONE E ABILITAZIONE AL LOTTO 
I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, al punto 1.2.2., 
(Fine periodo per l'abilitazione lotti}, devono definire - all'interno della scheda di gara di riferimento -
nell'apposita sezione 11Abilitazione lotti" - per quali lotti intendono concorrere e la relativa forma di 
partecipazione. 
Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad opera della ditta 
mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, utilizzando la 
funzione ,,Nuovo RTI". 
I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in 
Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, al punto 1.2.2. (Fine periodo per l'Abilitazione 
lotti), devono definire a sistema tale modalità di partecipazione. L'impresa mandataria o capogruppo, o 
designata tale, dovrà quindi impostare nella maschera di 11Abilitazione lotti" (raggiungibile dalla scheda di gara} 
gli operatori facenti parte del raggruppamento (ciascuno con il proprio ruolo}. 
Contestualmente all'abilitazione, il Gestore della piattaforma, per il tramite del Supporto Tecnico al Gestore del 
Sistema, attiva l'email e la password associati all'impresa abilitata, permettendo a quest'ultima di accedere al 
sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara. 

Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi dell'articolo 48 del 
D.Lgs. n. 50 del 2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le 
operazioni previste ai precedenti punti (accreditamento al portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo o 
designata tale provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla gara. 

Richieste di chiarimenti 
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 

l'operatore economico dovrà accedere all'apposito forum dedicato nel sito 

https:/ /a pp.a lbofo rn i tori .it/a lboeproc/al bo _pa rconazionalecilento. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum, entro i 

termini indicati nel TIMING DI GARA, al punto 1.2.2., di abilitazione alla gara alla voce 11Termine ultimo per la 

richiesta di eh ia rimenti". 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento all'indirizzo sopra 

indicato nel predetto Forum che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara. 

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il FORUM di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti in 

pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; 
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tra queste è compresa la pubblicazione de/l'elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art. 76 

D.Lgs. 50/16. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare il "FORUM", al fine di prendere 

contezza di quanto sopra riportato. 

La Stazione Appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta 

elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all'Albo Fornitori telematico della Stazione Appaltante. ~ 

consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo. 

Modalità di sospensione o annullamento 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla 

Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, 

con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli 

concorrenti. 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma - via 

mail, o/l'indirizzo imprese@net4market.com, oppure al numero 0372/080708, dal lunedì al venerdì, dalle ore 

08:30 olle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30. 

1.2.1 Deposito della documentazione di gara 

Documentazione Amministrativa 

Entro il termine di presentazione dell'offerta, l'Operatore economico concorrente deve depositare sul sistema 

(upload), collegandosi alla propria area riservata dell'albo fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, 

nell'apposito spazio "Doc. gara" - "Amministrativa", la documentazione indicata nell'apposita sezione del 

Disciplinare, secondo le indicazioni ivi previste. 

Tutti i file della Documentazione Amministrativa, predisposti secondo le indicazioni contenute nel 

Disciplinare, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa 

è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua 

estensione dovrà quindi essere .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. 

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una 

risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la 

leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano 

difficile il caricamento. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale 

rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo 

provvederà poi a caricare la cartella.zip a sistema; 

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale 

provvederà anche a caricarla a sistema. 

Documentazione Tecnica 
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Entro il termine di presentazione dell'offerta, l'Operatore economico concorrente deve depositare sul sistema 

(upload), collegandosi alla propria area riservata dell'albo fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, 

nell'apposito spazio "Doc.gara" - "Tecnica", la documentazione tecnica indicata nell'apposita sezione del 

Disciplinare. 

Tutti i file della Documentazione Tecnica, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione 

ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere 

firmato digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima 

di 100 Mb. 

ATTENZIONE: Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile organizzare la documentazione 

in più cartelle, ciascuna da predisporre nel formato specificato (zip firmato digitalmente) e da caricare in 

successione nello spazio previsto. 

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomando l'utilizzo di una 

risoluzione grafica medio basso, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometto lo 

leggibilità del documento mo che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendono 

difficile il caricamento. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione 

della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale 

rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo 

provvederà poi a caricare la cartella.zip a sistema; 

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione 

della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà 

anche a caricarla a sistema. 

DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA 

Entro il termine di presentazione dell'offerta, l'Operatore concorrente deve depositare sul sistemo (up/oad), 

collegandosi alla propria areo riservata dell'Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nella sezione 

"OFFERTA ECONOMICA" presente nello scheda di gora, lo proprio offerto economica. 

Le operazioni da effettuare sono indicate di seguito. 

1) Inserire nel form on fine proposto dalla piattaforma: 

a) all'interno della cella gialla posta sotto la colonna "Offerta", il ribasso percentuale offerto; 

Si preciso: 

i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della cella compilata; 

le celle devono essere compilate inserendo il solo valore numerico (è vietato inserire ad es. i simboli % 

o€); 

il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori è 3 (tre). 

2) Generare e scaricare il "Documento d'offerta generato" elaborato dal sistema, firmarlo digitalmente e 

ricaricarlo in piattaforma utilizzando il pulsante di upload presente sulla stessa riga. 
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Inserire nei successivi spazi di caricamento gli altri documenti inerenti all'offerta economica indicati nel 
Disciplinare di gara, in formato pdf firmato digitalmente. la dimensione massima consentita per ciascun file è di 
100 MB. 

3} Confermare l'offerta cliccando sul bottone "Conferma offerta" collocato a fine schermata. 
N.B. L'operazione di cui al precedente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione dell'offerta. In 
sua assenza, l'offerta economica risulterà non presentata. 

Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di conferma salvataggio dell'offerta economica. 
Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche alla propria offerta economica, 
successivamente alla generazione e all'inserimento del file creato in automatico dal Sistema, 
sottoscritto con firma digitale, occorrerà ripetere i passaggi sopra descritti dal n. 1 al n. 3. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale 

rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. 

l'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare il file a sistema; 

- costituito: l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale 

rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema. 

DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA E PAGAMENTO F23 RELATIVO ALLA MARCA DA BOLLO 

Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, al punto 1.2.2., le Imprese dovranno anche depositare 

sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell'Albo Fornitori e Professionisti, nello spazio 

della scheda di gara denominato Doc. gara> Ulteriore 

1) il modello F23 che attesti l'avvenuto pagamento della marca da bollo riferita all'offerta economica, nello 
spazio denominato "F23" nell'apposito spazio di caricamento denominato "F23", in formato pdf e firmato 
digita !mente. 

MODALITA' DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla 

Stazione Appaltante e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la 

gara potrà essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli 

concorrenti. 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all'indirizzo 

imprese@net4market.com oppure al 0372/801730-080708 (linea diretta). 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all'indirizzo 

imprese@net4market.com oppure al 0372/801730. 

TIMING DI GARA 

La gara seguirà le seguenti fasi: 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 

Pubblicazione del verbale definitivo dei Chiarimenti 

Termine di presentazione dell'offerta 
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ORARIO 
I ---------, 
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Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della 
Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti. 
Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica del la 
Documentazione Tecnica dei concorrenti ammessi per la verifica 
formale della documentazione presente. 
(Tale ultima fase di apertura, in seduta pubblica, della Busta 
Telematica della Documentazione/Offerta Tecnica potrà essere 
eventualmente rinviata ad altra data da definirsi, in caso di soccorso 
istruttorio o per altre valide e giustificate ragioni). 

Chiusura della fase di valutazione tecnica delle offerte da parte della 
Commissione. 

Apertura dell'Offerta Economica Telematica 

Pubblicazione della graduatoria di gara 

RECAPITO PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE: 

Data da definirsi notificata mediante 
successiva comunicazione 

Data da definirsi notificata mediante 
successiva comunicazione 

Data da definirsi notificata tramite 

successiva comunicazione 

Data da definirsi notificata mediante 
successiva comunicazione 

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante. 

DOCUMENTAZIONE DI GARA E COMUNICAZIONI 

Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 
'I) Disciplinare tecnico; 

2) Lettera di invito; 

3) Disciplinare di gara; 

4) Patto di integrità/protocollo di legalità; 

5) Modulistica per la partecipazione. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.cilentoediano.it e sulla piattaforma 
telematica https://a pp.al bofornitori .it/a lboeproc/albo _pa rconaziona le ci lento. 

Comunicazioni 

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC 
o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini 
delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. 
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. be c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 
intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
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CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELLA GARA 
2.1. STAZIONE APPALTANTE 
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
Indirizzo postale: Via F. Palumbo, 18 
Città: Vallo della Lucania (SA) I CAP 84078 
Punti di contatto: Servizio AA.GG., Gare e Contratti Telefono: 09747199214 

Posta elettronica: e.petrone@cilentoediano.it 

Posta Elettronica Certificata ( PEC): area.supporto.direzione@pec.cilentoediano.it 
Profilo di committente (URL): http://www.cilentoediano.it 

Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il disciplinare tecnico e la documentazione sono disponibili presso il 
punto di contatto sopraindicato; 
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
1.3) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

2.2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E MODALITA' DI 
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO TARIFFARIO 

2.2.1.Natura e descrizione della prestazione 

Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell'incarico risultano essere le seguenti: "Servizi 

e infrastrutture di mobilità mediante creazione di una rete di postazioni di bike sharing nel Parco Nazionale del 

Cilento Vallo di Diano ed Alburni": 
• progettazione definitiva; 

• progettazione esecutiva; 

• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

• direzione lavori; 

• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

come meglio dettagliati nel Disciplinare Tecnico cui espressamente si rimanda. 
Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in rapporto 
al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue: 

lbIIJ)~.I•~;j~[•l~l~1•1=1~miiN:.\ ·. : . 
Sommatori Spese ed 
e Parametri Compensi Oneri 

Corrispettivi 
Prestazioni <<CP>> 

accessori 

K= 7,00% 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 
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E.17 EDILIZIA 1.286.687,50 6,5992% 0,65 

· ·• UlfiIDm ffi =intt~ t•m.èl@!tllfili • ~~ > ,, .. ' ' ' ' ' 

<<V>> <<P> <<G>> 

E.17 EDILIZIA 1.286.687,50 6,5992% 0,65 

' '' · ... , 
(QI =E2J :@.•r~ t •1 ~ I :\1 l!l31l!l'S!®.ill 

. ·,;· . ' .·, :;:-: ·:-.:.;y> ·-': ,•:: ' 

<<V>> <<P>> <<G>> 

E.17 EDILIZIA 1.286.687,50 6,5992% 0,65 

FASI PRESTAZIONALI 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

e.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Qbll.01, 
Qbll.03, 
Qbll.05, 
Qbll.07, 
Obll08, 
Qbll.19, 
Qbll.23 

<<Qi>> 
Qblll01, 
Qblll02, 
Qblll03, 
Oblll04, 
Qblll.05, 
Qblll06, 
Qblll.07 

<<Qi>> 
Qcl.01, 
Qcl04, 
Qcl.05, 
Qcl06, 
Ocl09, 
Ocl.01 

. 

0,4300 

Sommatori 
e Parametri 
Prestazioni 

0,4100 

Sommatori 
e Parametri 
Prestazioni 

0,93 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO€ 

Classificazione del servizio: CPV 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati 

Importo complessivo presunto del corrispettivo professionale 

23.732,63 1.661,28 25.393,91 

-, 

.. ' 

Spese ed 
Compensi Oneri 
<<CP>> 

accessori 

K= 7,00% 
S=CP*K 

22.628,80 1.584,02 

':- -, 

) ; ? · .. > 

Compensi 
<<CP>> 

46.730,39 

Spese ed 
Oneri 

accessori 

K=7,00% 
S=CP*K 

3.271,13 

Corrispettivi 
CP+S 

,. 

Corrispettivi 

24.212,82 

·.' /;/ 
•· ' _; j 

Corrispettivi 

50.001 ,52 

25.393,91 

24.212,82 

50.001,52 

99.608,25 

- € 99.608,25 - All'importo di cui sopra verranno aggiunti l'IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per 
legge. L'importo è assoggettato ad un unico ribasso offerto in sede di gara e precisamente a quello costituente 

l'offerta economica. 
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2.3. TERMINE MASSIMO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

Si rimanda a quanto previsto dall'art.12 del Disciplinare tecnico. 

2.4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La presente lettera d'invito relativa alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata, alle modalità di 

compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure 

di aggiudicazione dell'appalto, il Disciplinare di gara e il Disciplinare tecnico approvati con determina 

dirigenziale n. 270 del 06.08.2020. 

2.5. TERMINE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Vedasi TIMING DI GARA al punto 1.2.2 

2.6 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. 

2.7 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE 

I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti: 

2.7.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

Sono esclusi dalla presente procedura 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) I} 
m) e 5 lett. a) b) c9 d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) I) m); 

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla 
medesima procedura 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. 

2.7.2. 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. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

a. l requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 
b. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese 
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tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito. 

Per il/i professionista/i che espleta/espletano l'incarico oggetto dell'appalto 
c. Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto e iscrizione al relativo Albo 
professionale. 

Il concorrente indica, nella dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con 
riferimento al/i professionista/i che espleta/espletano l'incarico, i seguenti dati: nome, cognome, data di 
nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale. 

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
d. I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008. 
Il concorrente indica, nella dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con 
riferimento al professionista che espleta l'incarico, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice 
fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

2.7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
Il concorrente deve dimostrare il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

• Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque 
esercizi disponibili antecedenti la data della lettera di invito pari ad un importo non inferiore 
all'importo posto a base di gara; 

• Il possesso di un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, in corso di validità, per un 
importo almeno pari al valore dell'appalto in oggetto. Nel caso di polizze assicurative di importo 
inferiore al valore dell'appalto, la stazione appaltante richiede che l'offerta sia corredata, a pena di 
esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza 
assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione. 

2.7.4 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 50/2016) 
Il concorrente deve dimostrare di aver espletato negli ultimi cinque anni antecedenti l'indizione della presente 

procedura, servizi di ingegneria e/o architettura, relativi a progettazioni e/o direzione lavori, e/o 

coordinamento della sicurezza, per una somma di importo globale, non inferiore all'importo stimato dei lavori 

cui si riferisce la prestazione. 

2.8 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 90 

Offerta economica massimo punti 10 
-

La selezione della migliore offerta avverrà attraverso i seguenti elementi di valutazione 
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Criteri di valutazione Punteggio max 

B.1 Professionalità e qualità del concorrente: Max 45 punti 
Esperienza professionale relativa a progettazione, DL e 
coordinamento sicurezza di opere pubbliche realizzate 

B.2 Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte Max 45 punti così suddivisi: 

dalla Illustrazione delle modalità di svolgimento delle 

prestazioni oggetto dell'incarico 

B.2.a - Metodologie di interazione, coordinamento e Max 20 

informazione nei confronti della Stazione Appaltante e 

nei confronti del Responsabile dei lavori 

B.2.b - Presenza garantita giornaliera e/o settimanale Max 15 

in cantiere, tempo di permanenza e qualità della 

presenza/permanenza e periodicità delle riunioni di 

coordinamento 

B.2.c - Modalità operativa e tempistiche di intervento Max 10 

in caso di emergenza 

Punteggio complessivo (Pa} 90 

CAPO 3 - TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta. 

CAPO 4 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta telematica: BUSTA AMMINISTRATIVA) 
In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che 
intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, 
ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente 
documentazione amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «A- BUSTA AMMINISTRATIVA». 

4.1. Domanda di partecipazione alla gara, (Modello 1) 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: 
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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; 

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 raggruppamenti 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; 

I} 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"; 

4.2. DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in attuazione 
dell'art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari) in formato cartaceo od elettronico: 
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale (cui alla lettera di 
invito punto 11.1) e speciale (di cui alla lettera di invito punti 4.2, 4.3, 4.4) del presente avviso 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); 
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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 
affida mento. 

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. 

4.3. "PASSO E" di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza; 

4.4. (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. 

4.5. in caso di avvalimento Il professionista dovrà compilare la corrispondente Parte Il 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 Il, parte lii, 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 4.1., 4.2. e 4.4.4 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; 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 4.1, 4.2, 4.5, 4.5) e 4.6 dell'elenco dei 
documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
Il documento al punto 4.3. ("PASSOE") deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del 

co neo rre nte. 
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Il "PASSOE" di cui al precedente punto 4.3, 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 dal l'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 affinché 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 del le offerte. 

CAPO 5 - OFFERTA TECNICA 

5.1. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

5.1.1.0fferta Tecnica (Busta telematica dell'c,Offerta Tecnica») 
La busta telematica dell'Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, illustrante gli 

elementi oggetto di valutazione tecnica, come di seguito specificati: 

B.1 - Criterio "Professionalità e qualità del concorrente" 
Si richiede che il concorrente produca: 

Una relazione descrittiva della formazione, delle esperienze e dei lavori ritenuti più qualificanti 
e rappresentativi, svolti nell'arco della propria carriera professionale, senza limiti o vincoli di 
tipologia ne' importo, sia per committenti pubblici sia privati; 
Una Relazione illustrativa delle esperienze relative a progettazione, Direzione Lavori e 
Coordinamento sicurezza di appalti di manutenzione, adeguamento, riqualificazione e/o nuova 
costruzione di opere pubbliche realizzate. Si richiede la documentazione elativa ad un massimo 
n. 3 progetti di referenza, ritenuti dal candidato significativi sotto il profilo tecnico, della propria 
capacità di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo/esecutivo), 
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell'ambito di lavori di opere pubbliche, scelti 
fra interventi qualificabili affini secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali per 
tipologia ed importo lavori, realizzati negli ultimi dieci anni. N.B. La presentazione di un numero 
di progetti di referenza minore di n.3 non è escludente. Tale documentazione deve contenere 
(per ciascun progetto presentato): certificazione di buona e regolare esecuzione del servizio ed 
inoltre breve descrizione di max. 1 pagina fronte-retro di foglio formato A4, eventualmente 
corredata da schemi grafici/fotografici atti a spiegare l'idea progettuale e le peculiarità di 
espletamento dell'incarico professionale (max n. 2 facciate in formato A3 complessive per ogni 
opera). 

B.2 - Criterio "Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla Illustrazione delle modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico". Il professionista dovrà pertanto illustrare la 
metodologia operativa che intende adottare per l'espletamento dell'incarico, con particolare riguardo 
ai sub criteri dettagliati nella tabella precedente. Si richiede che il concorrente produca una RELAZIONE 
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METODOLOGICA che non dovrà superare n. 10 pagine fronte-retro di foglio formato A4 e potrà essere 
corredata eventualmente da schemi grafici, in numero non superiore a n. 2 facciate in formato A3. La 
Relazione dovrà sviluppare in modo preciso, convincente ed esaustivo: le tematiche principali che a 
parere del concorrente caratterizzano la prestazione. 

5.2 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 alt re 

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, a pena di esclusione: 

b.1} rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica di cui all'articolo 

4.2 o comunque pregiudicarne la segretezza; 

b.2} 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.3} contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

c) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere d) oppure e), comporta la non ammissibilità 

dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente; 

CAPO 6 - OFFERTA ECONOMICA 
6.1. (Busta telematica dell'«Offerta Economica») 
6.2.1.1. Schema di Offerta Economica (Allegato generato dalla Piattaforma Telematica) 
Da inserire nella sezione Telematica '1Offerta Economica" come descritto al punto 1.2. 

6.2.1.2. Dettaglio di Offerta economica 
Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, le imprese dovranno anche depositare sul sistema (upload}, 
collegandosi alla propria Area riservata nello spazio della scheda di gara denominato Doc. Gara ulteriore, la 
seguente documentazione: 
1) il modello F23 che attesti l'avvenuto pagamento della marca da bollo riferita all'offerta economica, nello 
spazio denominato "F23" nell'apposito spazio di caricamento denominato "F23", in formato pdf e firmato 
digitalmente. 
Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload 
(Caricamento), seguendo scrupolosamente le specifiche istruzioni riportate nei paragrafi successivi. 
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

CAPO 7 - CRITERIO DI 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 Gal d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi articoli da 

7.1.1 a 7.2.1. 

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi 
-

PUNTEGGIO MASSIMO 
-

Offerta tecnica 90 
---

Offerta economica 10 
TOTALE 100 

Valutazione dell'offerta tecnica 

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 
con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Criteri di valutazione Punteggio max 

-
B.1 Professionalità e qualità del concorrente: Max 45 punti 

Esperienza professionale relativa a progettazione, DL e 
coordinamento sicurezza di opere pubbliche realizzate 

B.2 Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte Max 45 punti così suddivisi: 

dalla Illustrazione delle modalità di svolgimento delle 

prestazioni oggetto dell'incarico 

B.2.a - Metodologie di interazione, coordinamento e Max20 

informazione nei confronti della Stazione Appaltante e 

nei confronti del Responsabile dei lavori 

B.2.b - Presenza garantita giornaliera e/o settimanale Max 15 

in cantiere, tempo di permanenza e qualità della 

presenza/permanenza e periodicità delle riunioni di 

coordinamento 

B.2.c - Modalità operativa e tempistiche di intervento Maxl0 

in caso di emergenza 

Punteggio complessivo (Pa) 90 

B.1 - Criterio "Professionalità e qualità del concorrente" - punteggio max: 45 
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Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di 
specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente. 
Si richiede che il concorrente produca: 

Una relazione descrittiva della formazione, delle esperienze e dei lavori ritenuti più qualificanti e 
rappresentativi, svolti nell'arco della propria carriera professionale, senza limit i o vincol i di tipologia ne' 
importo, sia per committenti pubblici sia privati; 
Una Relazione illustrativa delle esperienza relative a progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento 
sicurezza di appalti di manutenzione, adeguamento, riqualificazione e/o nuova costruzione di opere 
pubbliche realizzate. Si richiede la documentazione elativa ad un massimo n. 3 progetti di referenza, 
ritenuti dal candidato significativi sotto il profilo tecnico, della propria capacità di progettazione 
(progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo/esecutivo), Direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza nell 'ambito di lavori di opere pubbliche, scelti fra interventi qualificabili affini secondo i 
criteri desumibili dalle tariffe professionali per tipologia ed importo lavori, realizzati negli ultimi dieci 
anni. N.B. La presentazione di un numero di progetti di referenza minore di n.3 non è escludente. Tale 
documentazione deve contenere (per ciascun progetto presentato): certificazione di buona e regolare 
esecuzione del servizio ed inoltre breve descrizione di max. 1 pagina fronte-retro di foglio formato A4, 
eventualmente corredata da schemi grafici/fotografici atti a spiegare l'idea progettuale e le peculiarità 
di espletamento dell'incarico professionale (max n. 2 facciate in formato A3 complessive per ogni 
opera). 

Criteri motivazionali 
La Commissione effettuerà una valutazione qualitativa della professionalità, affidabilità del concorrente. 
Per la valutazione degli incarichi presentati dal concorrente si farà particolare riferimento, in linea generale a: 

Tipologia di incarico - ruolo professionale svolto dal concorrente, con la specificazione delle fasi e delle 
categorie di lavori: collaboratore / pianificazione/ progettista della fattibilità tecnica ed economica/ 
progettazione definitiva/ progettazione esecutiva/ direttore lavori/ direttore operativo/ coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione/ collaudatore; 
Oggetto - descrizione delle caratteristiche principali dell'opera 
Periodo/durata di esecuzione del servizio 
Data di approvazione-validazione del progetto e/o data di approvazione del collaudo/CRE dell'opera 
Importo complessivo dell'opera: importo lavoro a base d'asta (IVA esclusa) 
Importo del servizio professionale affidato: importo affidamento 

Tutte le prestazioni di cui sopra devono essere concluse al momento della presentazione dell'istanza. 
Per ciascun incarico professionale presentato dal concorrente è richiesta la certificazione di buona e regolare 
esecuzione del servizio, rilasciata dal Committente pubblico. Tale certificazione può essere temporaneamente 
autocertificata dal concorrente in sede di partecipazione; prima dell'aggiudicazione definitiva 
l'Amministrazione dovrà acquisire la versione originale della dichiarazione di buona e regolare esecuzione del 
servizio rilasciata dal Committente pubblico, pena nullità dell'aggiudicazione provvisoria. 

B.2 - Criterio "Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla Illustrazione delle modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico" - punteggio max: 45 
Il professionista dovrà pertanto illustrare la metodologia operativa che intende adottare per l'espletamento 
dell'incarico, con particolare riguardo ai sub criteri dettagliati nella tabella precedente. 
Si richiede che il concorrente produca una RELAZIONE METODOLOGICA che non dovrà superare n. 10 pagine 
fronte-retro di foglio formato A4 e potrà essere corredata eventualmente da schemi grafici, in numero non 
superiore a n. 2 facciate in formato A3. La Relazione dovrà sviluppare in modo preciso, convincente ed 
esaustivo: le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione. 
Criteri motivazionali 
La Commissione giudicatrice valuterà migliore la proposta in cui sia dimostrata la miglior concezione 
organizzativa ed operativa ed una struttura tecnico-organizzativa completa, coerente e multidisciplinare e, 
pertanto, l'offerta che garantisca un'elevata qualità nell'attuazione della prestazione. 
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Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo, si rappresenta che non saranno valutate le offerte 
economiche dei concorrenti la cui offerta tecnica (somma dei punteggi per gli elementi "B.1" e "B.2") non 
conseguirà una valutazione pari o superiore a 45 punti. In tale Ipotesi gli operatori economici la cui offerta 
"tecnica" non raggiunga la cd "soglia di sbarramento" non saranno ammessi alle successive fasi del 
procedimento. 

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo
compensatore di cui all'Allegato I al D.P.R. n. 207/2010 e pertanto: 

• gli elementi di natura qualitativa di cui alla lettera B), saranno determinati dalla commissione con la 
media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari 
seguendo le linee guida di cui all'allegato G del D.P.R. 207/2010, lettera a), punto 4; 

• l'elemento di natura quantitativa di cui alla lettera A) sarà determinato dalla commissione mediante 
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più 
convenienti per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di 
gara seguendo le linee guida di cui all'allegato G del D.P.R. 207/2010, lettera b). 

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali. 
Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la valutazione della migliore offerta è demandata ad una 
commissione giudicatrice. 
La Commissione formula, a suo insindacabile giudizio, una classifica di merito dei Concorrenti in base al calcolo 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa effettuata sulla scorta dei pesi attribuiti agli elementi sopra 
indicati. 
Il punteggio che verrà attribuito a ciascun concorrente relativamente all'offerta tecnico-qualitativa sarà dato 
dalla somma dei singoli punteggi attribuiti alle sottocategorie b.1, b.2, della tabella precedente. Il metodo che 
verrà adoperato è quello aggregativo-compensatore, di cui all'allegato G, lettera a) punto 4) del D.P.R. 
207 /2010, attraverso l'utilizzo della seguente formula: 

Dove: 
P(a)= fo * [Ti* S(a)i] 

P(a) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta a; 
n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni; 
Ti è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo (b.1, b.2); 
S(a)i è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione iesimo 
(b.1, b.2, b.3), variabile tra O ed 1; 
fo = sommatoria 

Il coefficiente S(a) è compreso tra O e 1 e il suo valore è calcolato attraverso la media dei coefficienti, variabili 
tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa 
vigente nazionale e regionale e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute negli 
elaborati progettuali posti a base di gara (Capitolato Speciale d'Appalto, etc.). 

7.2. VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA» 

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito come di seguito indicato: 
Il punteggio massimo, pari a 10 punti, sarà attribuito all'offerta con il prezzo più basso (massimo ribasso); le 
altre offerte saranno valutate applicando la seguente interpolazione lineare: 

Y(a) = lO*R(a)/Rmax 
dove: 
Y (a) è il punteggio da assegnare all'offerta (a); 
R (a) è il ribasso percentuale dell'offerta (a); 
Rmax è il maggior ribasso percentuale offerto. 
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8.1 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica sarà comunicata attraverso la piattaforma informatica e vi potranno partecipare i 
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e 
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno tre giorni prima della data fissata. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma informatica 
almeno tre giorni prima della data fissata. 
La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità 
dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione 
amministrativa presentata. 
Successivamente la Commissione di gara procederà a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 

b} attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d} adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

8.1.1 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla 
nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla 
stazione appaltante. 
La commissione giudicatrice fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione 11amministrazione trasparente" la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del 
Codice. 
8.2. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AMMISSIONE 

8.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare: 
Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste telematiche di cui all'art. 1.2, gli offerenti: 

a) la cui offerta è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, 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. 

8.2.2. 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 cui all'articolo 6.1.3; 

b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e 

irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto-confessorie, non rimediabili con soccorso 

istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno 
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esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi; 

8.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio 
Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 8.2.4, 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 artico lo 8.2.2, 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 me 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 imprese 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; 

--- 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 imprese 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; 

e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al 

presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti; 

f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione 

provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a 

quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di 

gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito 

formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare 

la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è 

idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione; 

8.2.4. 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 articolo 6.2.3, la Stazione appaltante: 
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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 

attiva re 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. 

8.2.5. Esclusioni definitive 

Sono comunque esclusi gli offerenti: 

a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 8.2.4, lettera b); 

b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 

2006, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma; 

c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non 

dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla 

Stazione appaltante; 

d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta 

della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 8.2.4: 

risultano falsi o mendaci; 

sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 

50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate da 

D.Lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o 

con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dagli atti di gara. 

8.3. AMMISSIONE DEGLI OFFERENTI 

8.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse 

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nella 

presente lettera di invito. 

Ai sensi dell'art 58, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione 

di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta 

ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 56. 

8.3.2. Controllo del possesso dei requisiti 

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli 
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eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli 

offerenti ammessi. 

Per gare su piattaforma telematiche di negoziazione ai fini del controllo sul possesso dei requisisti economico

finanziari e tecnico professionale si rinvia ali' art.58 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 . 

. 8.3.3 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 offerent i, 

oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto 

dall'articolo 8.1.1, procede ai sensi del successivo articolo 8.4. 

8.4. APERTURA DELLE BUSTE BE ( - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, in seduta pubblica, procederà 
all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed al la verifica della presenza dei documenti richiesti dal 
presente disciplinare. 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella letta di invito e nel presente 
disciplinare. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta 
contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta 
riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare. 
La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni 
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la 
seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto di seguito indicato. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede 
a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice 
- i casi di esclusione da disporre per: 

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 

59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le 

specifiche tecniche; 

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 

commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 

all'importo a base di gara. 
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Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando 
le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a dieci dal ricevimento della richiesta. 
La Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non 
sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, 
assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 
all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha 
presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette 
al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. 
Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: 

1} richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare 

l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui 

all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. 

2} richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti 

necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

3} verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra 

citato art. 97, comma 5, lett. d). 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, 
comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. 
A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui 
all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia 
provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. 
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla 
segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, 
con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa 
essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra 
citate, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia}. Qualora la stazione appaltante proceda ai 
sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si 
verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. 
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Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand stili) 
dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 
lett. a). 

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia 
dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. 
Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante". 
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo 

contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia 
provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice. 
Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 
2010, n. 136. 

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

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

PARTE TERZA 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI 

Dichiarazioni e documentazione amministrativa 

Validità e formalità delle dichiarazioni: 

a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara: 

• sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato 

del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico}; 

• ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del 

dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il 

dichiarante abbia diretta conoscenza; 

• devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o 

coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

• devono essere corredate della copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 

validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni distinte. 

Altre condizioni: 

a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 

90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010; 

b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di integrazione o chiarimenti da parte 

della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo articoli 80 de d. lgs 50/2016; 

c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o 

detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli 

articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000. 

Imposta di bollo: 

a) Il dettaglio di offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo mediante pagamento attraverso modello 
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b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a) non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il 

documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del 

concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello 

stesso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972). 

COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 

Comunicazioni agli operatori economici: 

a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o 

dalla presente documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad 

uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 

76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le comunicazioni inoltrate dal sistema verranno 

inoltrate all'indirizzo di mail PEC inserito nell'apposita sezione in sede di iscrizione all'albo fornitori. Tutti gli 

operatori economici sono pertanto tenuti a verificare il dato; 

b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di 

reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e 

automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di 

imprese; 

c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso 

all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e 

automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari. 

Acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile 

a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di 

documentazione, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il termine perentorio delle ore 12,00 

del sesto giorno precedente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte; 

b) il presente disciplinare, il capitolato, la lettera di invito e i modelli per la partecipazione alla gara con lo 

schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet indicato al 

paragrafo 1.2, e sulla piattaforma telematica dal quale può essere scaricata liberamente. 

Chiarimenti 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, è 

attivato un apposito spazio condiviso denominato "Chiarimenti", accessibile all'interno della sezione "E

procurement- Procedure d'acquisto", richiamando la gara di cui trattasi. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente entro il termine indicato nel 

TIMING DI GARA, al punto 1.2.2., alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti". 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto 

ambiente. Le domande e le relative risposte potranno essere raccolte in un verbale che, nella data e ora 

previste dal precedente TIMING DI GARA (in conformità a quanto disposto dagli artt. 74, comma 4, e 79, 

comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016: al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la 

ricezione dell'offerta), sarà pubblicato nell'apposita sezione "Doc. gara - Allegata" e sarà parte integrante della 

normativa contrattuale e di gara. 
Con tale verbale sarà possibile chiarire e specificare quanto previsto dal CSA e i suoi allegati e sarà parte 

integrante della normativa contrattuale e di legge. 
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IMPORTANTE: L'Ente Parco utilizzerà l'ambiente "Chiarimenti" per eventuali comunicazioni ai partecipanti in 

pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere 

generale e per tutte le convocazioni della Commissione. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale ambiente al fine di 

prendere contezza di quanto sopra riportato. 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, possono essere anche trasmesse al fax o agli 

indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione. 

N.B. La stazione appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta 

elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti telematico della stazione 

appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito 

nell'apposito campo. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale {T.A.R.) della Campania, sede di Salerno, con le seguenti precisazioni: 

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante 

e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 {quindici) giorni; 

b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: 

- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi; 

dal ricevimento della comunicazione dell'Aggiudicazione per gli offerenti diversi 

da Il' aggiudicatario; 

c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la 

quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; 

l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la 

presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione 

delle spese e di quantificazione del danno risarcibile. 

Controversie in materia contrattuale 

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo 

bonario ai sensi, rispettivamente, degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, 

sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. 

ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI 

Computo dei termini 

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità 

Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento 

è richiesto ai fini della gara, si rende noto che: 

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e 

Alburni nella persona del Direttore Dott. Romano Gregorio; 

b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e 
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giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003; 

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, 

comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al 

trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 

del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 

gennaio 2010 - s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e 

pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta 

l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi 

che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per 

legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto 

decreto legislativo n. 196 del 2003. 

Accesso agli atti 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara 

è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 

a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della 

procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 

b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione 

della Proposta di aggiudicazione o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dalla Proposta di 

aggiudicazione, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara; 

c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'Aggiudicazione, 

per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara 

Fanno parte integrante del presente Disciplinare di Gara e del successivo contratto d'appalto: 

a) il decreto legislativo 50/2016; 

b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate 

dall'art 217 D.Lgs. n. 50/2016; 

c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto 

non previsto dal Capitolato speciale d'appalto. 

Riserva di aggiudicazione 

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere 

agli offerenti: 

a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara; 

b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
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