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1.

PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di
partecipazione alla procedura di gara indetta dal Commissario Straordinario per gli interventi urgenti
di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (d’ora in poi denominato anche come
Committente o anche solo con la dizione Commissario).
Il Disciplinare di gara contiene le modalità di compilazione e presentazione dell'Offerta, indica i
documenti da presentare a corredo della stessa e stabilisce la procedura di aggiudicazione nonché le
altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'Intervento di bonifica delle aree
non pavimentate del Cimitero San Brunone nel Comune di Taranto.
Il progetto esecutivo dell'opera è stato validato con verbale del 29/08/2018
La presente gara è indetta, ai sensi e sulla base del Decreto del Commissario Straordinario n.prot.
2922 del 5/10/2018, quale procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(d'ora in poi "Codice") con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del Codice.
La procedura è regolata dalle disposizioni del Bando di gara, dal presente Disciplinare, dal Codice
degli Appalti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., (d'ora in poi
Regolamento) relativamente alle parti non abrogate dal Codice.
Il Bando di gara è stato trasmesso in data16/11/2018 per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea.
L'appalto è finanziato con i fondi della contabilità speciale n.5752 aperta presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato di Taranto intestato al Commissario Straordinario.
Il Luogo di svolgimento dei lavori è Taranto;
CIG: 768023064A - CUP: J54G16000010001
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è: dott. Gennaro Capasso
( segreteria@pec.commissariobonificataranto.it )
2.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:
Bando di gara
Disciplinare
Progetto esecutivo ed allegati grafici e descrittivi
Capitolato speciale d’appalto
Schema di contratto
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Modello A (istanza di partecipazione)
Modello B (dichiarazione di adesione al protocollo di legalità)
Modello C DGUE
3.

PRESTAZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO A BASE DI GARA

3.1

Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori

1.L’appalto ha per oggetto i lavori, le opere e le provviste occorrenti per la realizzazione
dell’“Intervento di bonifica delle aree non pavimentate del Cimitero San Brunone” nel Comune
di Taranto.
Descrizione sommaria dell'intervento:
 Rimozione del terreno e successivo rinterro con materiale proveniente da cave e sistemazione
delle fosse mediante lastre per i campi di inumazione n. 9, 15, 20, 29 e in parte il campo 36
destinato alle salme di età inferiore ai 10 anni;

3.2



Rimozione del terreno e successiva sistemazione previa realizzazione di capping e stesa di un
tappeto verde nei campi di inumazione n. 19, 28, 36;



Rimozione del terreno e successiva sistemazione mediante intervento di capping per alcune
aree adibite ad aiuole;



Realizzazione di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche in sostituzione di quello
attualmente esistente nella zona a servizio dei campi di inumazione oggetto di bonifica;



Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo posto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara
di aver preso completa ed esatta conoscenza.



L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto

1. L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri per la sicurezza) compresi nell'appalto,
ammonta a € 6.127.022,20 (diconsi euro seimilionicentoventisettemilaventidue/20).
Tale importo dei lavori, posti a base di gara, è articolato come segue:
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Tabella 1
Colonna A

Colonna B

Importo
esecuzione
lavori a corpo
al netto degli
oneri per
l’attuazione
dei piani della
sicurezza

Importo
esecuzione
lavori a misura
al netto degli
oneri per
l’attuazione
dei piani della
sicurezza

€ 4.317.878,72

€ 1.712.328,14

Colonna C

Colonna D

Colonna E

Colonna F
(A+B+C+D +E)

soggetti a
ribasso

Oneri
diretti per
la sicurezza

Oneri per
l’attuazione
dei piani di
sicurezza e
coordinamen
to in cantiere
(PSC)

TOTALE

€ 6.030.206,86

€ 20.430,04

€ 76.385,30

€ 6.127.022,20

Importo totale
lavori

2. L’importo dei lavori, di cui al precedente comma 1, è comprensivo anche del costo della sicurezza
aziendale (o interna o specifico).
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’aggiudicatario dà
atto che gli importi offerti in sede di gara sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al
costo del personale a cui è verrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il
cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della
concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
4. L’importo dei lavori previsto contrattualmente potrà variare di un quinto in più o in meno, secondo
quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle altre condizioni e
limiti stabiliti dallo stesso art. 106, senza che l’esecutore possa avanzare nessuna pretesa od
indennizzo.

3.3

Natura del contratto e relativa modalità di stipulazione

Il contratto di appalto, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., è stipulato parte
“a corpo” e parte “a misura” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere ddddd) ed eeeee) del D.lgs. n. 50/16.
L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità
di detti lavori.
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Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati
e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono
per lui vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione,
approvazione e contabilizzazione di eventuali varianti “a corpo” (ovvero addizioni o detrazioni in
corso d’opera), qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.

3.4

Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e oo-ter) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e dell’articolo 61 del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in conformità all’allegato “A” dello stesso Regolamento, i lavori
sono classificati nelle seguenti classi e categorie (principale e scorporabili):


Categoria prevalente :OS1 (lavori in terra): classifica V



Categorie scorporabili ed subappaltabili :
OG1(edifici civili e industriali): classifica II
OS8 (opere di impermeabilizzazione): classifica IV,
OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione)

Tabella 2.1

lavorazione

Categoria Classifica
ex All. ex art. 61
A) d.P.R. dPR n.
n. 207/10 207//10

qualificazione
obbligatoria
(Si/No)

Movimentazione terra
demolizioni e
smaltimenti

OS1

V

Prevalente

Allestimento del
cantiere

OG 1

II

Sì

indicazioni speciali
Importo (*)
(euro)

%

€ 3.803.276,48

62,07%

P

Sì (**)

4,38%

S

Sì (**)

€ 268.345,45

ai fini della gara
prevalente Subappalta
o
bile
scorporabi
(si/no)
le (P/S)
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Sistemazione dei campi OS 8

IV

Sì

€ 1.776.080,82

28,99%

S

Sì (**)

Spechi e manufatti

II

Sì

€ 279.319,45

4,56%

S

Sì (**)

OG 6

TOTALE € 6.127.022,20

100%

(*) comprensivo di tutti gli oneri della sicurezza

(**) nei limiti di legge
Il tempo di esecuzione, in giorni naturali e consecutivi, offerto dal concorrente, deve essere pari o
minore di 540 giorni.
4.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 che siano in
possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare di gara.
In caso di raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzi ordinari, valgono le disposizioni
dell'art.48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
In caso di Consorzi stabili valgono le disposizioni dell'art. 47 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..
In caso di operatori economici stabiliti in altri Stati membri si applicano le condizioni di cui all'art.
45 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e del presente disciplinare.
Trattandosi di appalto di lavori si precisa che in caso di partecipazione plurisoggettiva si
applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 92 e seguenti del Regolamento.
 Cause di esclusione
Le cause di esclusione, ai sensi dell'art. 80 del Codice, sono indicate nel testo con le formule
"a pena di esclusione", "è causa di esclusione" o similari.
I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive che possono essere sanati ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice,
così come stabilito dal Bando di gara, sono appositamente richiamati nei paragrafi successivi.
 Cause di esclusione specifiche
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:


le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;



le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n.159;



la mancanza dell’attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate di cui al
successivo paragrafo 11;



le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui
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all'art. 3 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni
dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
 Obblighi dei concorrenti

5.



Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono
essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di
validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e
delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78) oppure, avere in corso un
procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.



Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art.48, comma 7, del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.



Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2,
lett. b) [consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane] ai sensi
dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7,
del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui
all'art. 45, comma 2, lettera c) [consorzi stabili].

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto:


Bando di gara



Disciplinare di gara



Progetto esecutivo ed allegati



Capitolato speciale d’appalto



Schema di contratto

Pag. 7 a 26

Commissario Straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione di Taranto
La documentazione è disponibile presso il sito istituzionale del Commissario Straordinario, al
seguente indirizzo web http://www.commissariobonificataranto.it/amministrazione-trasparentetrasparenza/.
6.

CHIARIMENTI

E’ possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da
inoltrare
al
Responsabile
del
Procedimento,
all'indirizzo
PEC
segreteria@pec.commissariobonificataranto.it, entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo
utile verranno fornite entro e non oltre 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet
http://www.commissariobonificataranto.it/amministrazione-trasparente-trasparenza/ alla specifica
sezione “Bandi di gara e contratti” (Chiarimenti).
Il sopralluogo sulle aree interessate è facoltativo. Si precisa che il sopralluogo dovrà essere richiesto
inderogabilmente entro 20 giorni dalla scadenza della data ultima per la presentazione dell’offerta. A
tal fine i concorrenti dovranno inoltrare alla stazione appaltante, apposita richiesta, previo contatto
telefonico con il referente dell’amministrazione, ing. Raffaele Velardo (tel. 0823 300205 3351937810- 3383069651).

7.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati, ai sensi dell'art. 76, comma 6
del Codice, qualora resi all'indirizzo di posta elettronica PEC indicato dai concorrenti. Eventuali
modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente la
Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), o
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.

Pag. 8 a 26

Commissario Straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione di Taranto
8.

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il termine ultimo per la presentazione dell’Offerta, ai sensi del comma 1 dell’art. 60 del Codice, è
fissato per il giorno 04/01/2019 entro le ore 12:00.
8.1 Dichiarazioni sostitutive
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a
tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica 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 su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto
di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in
originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente,
degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8.2 Modalità per i concorrenti non stabiliti in Italia
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 90, commi
8 e 9, l'art. 83, comma 3, e l'art. 49 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
8.3 Soccorso istruttorio
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. Le irregolarità essenziali, ai
fini di quanto previsto dell'art. 83, comma 9, coincidono con le irregolarità che attengono a
dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente Disciplinare di
gara e nella legge, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica.
Ai fini della sanatoria si assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

Pag. 9 a 26

Commissario Straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione di Taranto
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente
dalla procedura con le conseguenze che la Commissione di gara comunicherà, quanto avvenuto alla
Stazione Appaltante per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati
nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia
di dichiarazioni non veritiere.
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere ai
concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati
necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione.

9.

PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA’

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità
Nazionale Anti Corruzione (ANAC), per un importo pari ad € 200,00, (euro duecento/00) scegliendo
tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 5.03.2014.
La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 83 comma
9 del Codice.
La mancata sanatoria costituirà causa di esclusione, da parte della Stazione Appaltante, del
concorrente dalla procedura di gara.
10.

GARANZIE RICHIESTE

10.1 Cauzione provvisoria
Il concorrente deve produrre, unitamente all'offerta, garanzia fideiussoria pari al 2% dell'importo a
base di gara avente durata non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 93, commi da 1 a 9, del Codice.
10.2 Cauzione definitiva
La cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Si applicano le
diposizioni di cui all'art. 103 e seguenti del Codice.
10.3 Ulteriori Garanzie - Polizze assicurative
L’aggiudicatario, inoltre, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs 50/2016, almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori, dovrà presentare polizza assicurativa che copra i danni eventualmente subiti
dalla Stazione Appaltante ad opere o impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori, pari
al valore del contratto nonché polizza per responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo
di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
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11. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICOORGANIZZATIVA

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso del seguente requisito di capacità
economico – finanziaria e tecnico - organizzativa:


Attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 del Codice
e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da
assumere. È necessario il possesso della SOA per le categorie e classifiche di seguito riportate:
1. la categoria OS1 (lavori in terra): classifica V;
2. la categoria OG1 (edifici civili e industriali): classifica VI
3. la categoria OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione):

classifica III
4. OS8 (opere di impermeabilizzazione): classifica IV

In caso di imprese con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero in altro Paese
firmatario dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso in WTO, prive di attestazione SOA, è
necessario il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio dell'attestazione
SOA per categorie e classifiche sopra indicate.
Il requisito di cui sopra deve essere cumulativamente soddisfatto dal raggruppamento temporaneo,
dal consorzio o dal Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE). La Mandataria deve possedere
i requisiti in misura maggioritaria, rispetto alle mandanti. Nel caso di raggruppamento ogni
concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire. In ogni caso, ai
sensi dell’art. 48, comma 6, d. lgs. n. 50/16, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i
requisiti di cui all'articolo 84 d. lgs. cit., sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati
ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che
intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla
categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori
riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

12. AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del Codice può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 89 del
Codice; in tal caso dovrà essere prodotto quanto richiesto dall'art. 89 del Codice firmato per quanto
di rispettive competenze dal legale rappresentante della concorrente ausiliata e dal legale
rappresentante dell'impresa ausiliaria.
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Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Si rammenta il carattere essenziale rivestito del contenuto del contratto di avvalimento che dovrà
riportare in maniera specifica i mezzi e le risorse messe a disposizione dall’ausiliario a favore della
concorrente ausiliata.
Documentazione relativa all’avvalimento
In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda tutta la documentazione richiesta
dall’art. 89 del Codice.
13.SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei limiti previsti per legge ed è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art.
105 del Codice e dal Protocollo di legalità sottoscritto tra il Committente e la Prefettura
territorialmente competente.
Le lavorazioni per le quali è ammesso il subappalto sono indicate nella tabella 2.1 del paragrafo 1 del
presente disciplinare.
Ai sensi dell'art 105, comma 6, del Codice, il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, la terna
di subappaltatori cui intende subappaltare con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione
omogenea. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
14.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ OFFERTE
Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve
pervenire a mezzo raccomandata a.r o tramite agenzia di recapito autorizzata entro le ore 12:00 del
giorno 04/01/2019, presso il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, sede operativa in Viale Lincoln, fabbricato A/4
dell'ex Area Saint Gobain, Caserta - 81100 Italia.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente
[denominazione o ragione sociale; codice fiscale; indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare
la dicitura: Procedura aperta per "Intervento di bonifica delle aree non pavimentate del Cimitero
San Brunone nel Comune di Taranto” CIG: 768023064A
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa,
consorzio ordinario, gruppo europeo di interesse economico) vanno riportati sul plico le informazioni
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di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno quattro buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del
mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”
“B – Offerta Tecnica”
“C – Offerta Tempo”
“D - Offerta Economica”
La mancata separazione dell'Offerta economica dall'Offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà
causa di esclusione. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse
in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE- CONTENUTO DELL'OFFERTA

15.1 Contenuto della Busta “A – Documentazione Amministrativa”
All'interno della busta "A" i Concorrenti dovranno inserire un documento, firmato da un legale
rappresentante o dal suo procuratore, riportante l'elenco analitico e completo di tutta la
documentazione contenuta in questa busta, preferibilmente nell’ordine con cui si richiedono. I
documenti da includere a pena di esclusione, nella busta A "Dati amministrativi" sono i seguenti:
a) domanda di partecipazione per la cui redazione potrà essere utilizzato il modello A
disponibile all’indirizzo internet http://www.commissariobonificataranto.it/amministrazionetrasparente-trasparenza/ alla specifica sezione “Bandi di gara e contratti”.;
b) attestazione SOA in originale o copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000
previste nel presente disciplinare, ovvero corrispondente dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ex D.P.R. n. 445/2000;
c) Copia della ricevuta relativa al versamento in favore dell'Autorità ANAC del contributo
d) Cauzione provvisoria come definita nell'art. 10 del presente disciplinare;
e) L’impegno alla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8, d.lgs.
n. 50/16;
f) PASSOE;
g) documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), su supporto informatico ex art. 85, comma
1, del D.Lgs.50/2016 conforme al modello “B”, scaricabile sul sito;
Ulteriori dichiarazioni
Ulteriore documentazione in caso di partecipazione di concorrenti con identità plurisoggettiva.
Per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva ovvero Raggruppamenti Temporanei d’Impresa
(costituendi o già costituiti), per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane).
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Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii. resa da ciascun concorrente attestante:
l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GElE;
le parti del lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi
dell'art. 48, comma 4, del Codice. Nel caso di raggruppamenti orizzontali o misti la quota di
esecuzione del lavoro della Mandataria deve essere maggiore delle quote di esecuzione delle
Mandanti; non è richiesta la diretta corrispondenza tra la percentuale dei requisiti dichiarati per la
qualificazione e la percentuale di esecuzione dei lavori, dei singoli componenti del raggruppamento;
Raggruppamento di Imprese, Consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) già
costituiti atto costitutivo e statuto del consorzio, del raggruppamento temporaneo d’imprese o Gruppo
Europeo di Interesse Economico (GEIE) in copia conforme, con indicazione delle imprese
consorziate e del soggetto designato quale capogruppo con mandato collettivo di rappresentanza;
dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma.4, del Codice, le parti dei lavori che saranno
eseguite dai singoli operatori economici.
Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora
il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome
e per conto proprio.
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di
cui all'art. 14 del presente disciplinare potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83 comma 9, del Codice,
purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda. In caso
di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura
di gara.
15.2 Contenuto della Busta “B – Offerta Tecnica”
All'interno della busta "B" i Concorrenti dovranno inserire un documento, firmato da un legale
rappresentante o da suo procuratore, riportante l'elenco analitico e completo di tutta la
documentazione contenuta in questa busta. I documenti da includere a pena di esclusione, nella busta
B "Offerta Tecnica” si riassumono in otto relazioni tecniche, dalle quali si dovrà evincere la qualità
delle prestazioni offerte in conformità a quanto richiesto negli art. 15 e 16 al fine dell'attribuzione del
relativo punteggio. Di seguito si riportano gli oggetti cui devono fare riferimento i contenuti di ogni
singola relazione tecnica:
1.
2.
3.
4.
5.

capacità tecnica - esperienza pregressa;
soluzioni architettoniche;
accoglienza dei visitatori e aspetti informativi;
soluzioni ambientali;
esperienza del responsabile tecnico di cantiere (corredata da curriculum vitae sotto forma di
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dichiarazione sostitutiva di certificazione);
6. sicurezza sui luoghi di lavoro;
7. mitigazione degli impatti;
8. organizzazione dei mezzi e del personale;
Ogni singola relazione non dovrà superare le venti (20) pagine, debitamente numerate, in formato A4
con carattere arial dpi 11 o equivalente, interlinea . Quanto richiesto ai predetti numeri 1), 2), 3), 4),
5), 6), 7) e 8) oltre ad essere prodotto in forma cartacea in originale, dovrà essere scansionato e
riportato su n. 1 supporto informatico (CD-ROM/DVD) sul quale dovrà essere riportata, con
pennarello indelebile, ovvero con altro sistema idoneo, la seguente dicitura “Offerta Tecnica” e dovrà,
altresì, riportare, il nominativo del concorrente.
Ai fini dell'ammissione alla gara si terrà comunque conto di quanto presentato in forma cartacea.
A pena di esclusione dalla gara, nessun dato di carattere economico e temporale dovrà essere riportato
nei documenti inclusi nella busta “Offerta tecnica”.
Le relazioni tecniche presentate sono vincolanti ai fini dell'esecuzione dell’appalto. Pertanto,
l’appaltatore è tenuto a rispettare quanto in esse indicato, senza eccezione alcuna.
In caso di relazioni eccedenti il numero di venti (20) pagine previste, le pagine eccedenti non saranno
prese in considerazione ai fini dell’assegnazione del punteggio.
Alle relazioni potranno essere allegati i seguenti documenti: elenco attrezzature, elenco mezzi, CV,
certificazioni di qualità.
Gli allegati alle relazioni non potranno essere complessivamente composti da più di venti (20) pagine
(facciate). Nel computo delle pagine non si terranno in considerazione le copertine e l'eventuale indice
della relazione.
Tutta la documentazione contenuta nell'offerta tecnico-organizzativa deve essere siglata dal
concorrente su ogni foglio e sottoscritta in chiusura sull'ultima pagina. Nel caso di concorrenti con
idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese con le modalità indicate
per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
La mancata sottoscrizione dell'offerta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9, del Codice a
condizione che sia riconducibile al concorrente. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante
procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
15.3 Contenuto della Busta “C – Offerta Temporale”
Tale separata busta dovrà riportare al suo esterno la dicitura "Tempi di esecuzione", dovrà essere
firmata dal legale rappresentante o suo procuratore e dovrà altresì riportare il nominativo del
concorrente.
All'interno della busta "C" i Concorrenti dovranno inserire l'offerta tempo formulata in termini di
giorni di esecuzione.
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Si precisa che il tempo di esecuzione, in giorni naturali e consecutivi, offerto dal concorrente, deve
essere pari o minore di 540 giorni,
Nella busta C dovrà essere riportato anche il GANTT delle attività previste coerentemente con il
tempo di esecuzione offerto.
15.4 Contenuto della busta “D - Offerta Economica”
All'interno della busta "D" i Concorrenti dovranno inserire un documento, firmato da un legale
rappresentante o da suo procuratore, riportante l'elenco analitico e completo di tutta la
documentazione contenuta in questa busta. I documenti da includere, a pena di esclusione, nella busta
D “Offerta economica", timbrati e firmati in ogni foglio dal Legale Rappresentante del concorrente,
sono i seguenti:
a) Lista delle lavorazioni messa a disposizione del concorrente e completata in ogni sua parte ed in
base alla quale è determinato il prezzo globale richiesto e il ribasso percentuale offerto sull'importo
posto a base di gara.
La lista lavorazioni non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal
firmatario, a pena di esclusione dalla gara
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto in cifre e quello offerto in lettere prevarrà il
ribasso espresso in lettere. In base a quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza interna, che devono essere
specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle
prestazioni da effettuare.
I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
Devono essere indicati:
 il ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara che il concorrente offre per l'esecuzione
dei lavori, espresso in cifre ed in lettere ed il relativo prezzo globale offerto, anch'esso espresso
in cifre e lettere;
 gli oneri di sicurezza aziendale e di manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.
La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. In caso di offerte con
quattro o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale,
qualunque sia il valore della quarta. Si precisa che, in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre
e quanto espresso in lettere, prevarrà l'indicazione del ribasso percentuale offerto espresso in lettere.
Non saranno ritenute valide, e quindi verranno escluse dalla gara, le offerte che siano di importo
uguale o superiore a quello posto a base di gara nella Lista Lavorazioni, o che siano incomplete.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6, del Codice.
La predetta aggiudicazione sarà determinata secondo una pluralità di elementi da applicarsi
congiuntamente come indicato nei commi successivi e nel successivo art. 17.
Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, condizionate e/o indeterminate, che pertanto saranno
escluse, senza essere tenute in considerazione.
L'aggiudicazione non equivale a contratto e sarà comunque subordinata all'esito degli accertamenti
prescritti dalla normativa vigente in materia. Il soggetto aggiudicatario non potrà far valere, in tal
caso, alcuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale.
L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo
aggregativo/compensatore applicando la seguente formula
Pi = ∑n [Wi * Vai] dove:
Pi è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno
espresso in valore centesimale. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della valutazione
minima possibile; il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della valutazione massima.
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa, i coefficienti, che saranno moltiplicati ai
pesi attribuiti ai requisiti, sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari utilizzando la seguente scala di valori:
Valutazione

Elementi
forniti
valutazione

0

Insufficiente

0,2

Sufficiente

0,4

buono

0,6

discreto

0,8

ottimo

per

la
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1

Eccellente

“Riparametrazione” Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti,
per ogni singolo elemento di valutazione, criterio ovvero sub criterio, si calcolerà la media dei
coefficienti attribuiti da tutti i commissari, il criterio medio così calcolato verrà moltiplicato per il
valore massimo attribuibile al singolo elemento, criterio ovvero sub criterio, al fine di attribuire il
punteggio provvisorio.
La riparametrazione sarà unica e sarà effettuata solo ed esclusivamente sul punteggio conseguito dal
concorrente relativamente a ogni singolo criterio qualitativo (P1, P2, P3, P4, P5, P6,P7,P8,) e si
procederà, nello specifico per ogni singolo criterio, riportando ad uno il punteggio massimo e
proporzionando a tale punteggio massimo i punteggi provvisori prima calcolati.
In caso di unica offerta ammessa a gara, non verrà effettuata alcuna operazione di "riparametrazione"
e la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere con l'apertura dell'offerta
economica dell'unico concorrente in caso di inadeguatezza della proposta tecnica dallo stesso
presentata.
Soglia di sbarramento Le offerte tecniche per le quali la somma dei punteggi, riparametrati, sia
inferiore a 50/80 saranno escluse dal proseguimento della procedura e pertanto non saranno ammesse
alla successiva fase di apertura della busta contenente l'offerta economica.
Offerte anomale. La Stazione Appaltante procede alla verifica di congruità delle offerte sospette di
anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice.
17. ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Gli elementi che saranno utilizzati per la valutazione tecnico-economica ed i relativi punteggi
massimi sono riportati nella tabella seguente:
OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 80/100, rinvenente da elementi di natura qualitativa
OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 15/100, rinvenente da elemento di natura
quantitativa
OFFERTA TEMPORALE: punteggio massimo 5/100, rinvenente da elementi di natura quantitativa.

CRITERI E PONDERAZIONI DELL' OFFERTA TECNICA - Elemento B (punti 80)
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L'offerta tecnica, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante, dovrà far riferimento ai sotto
elencati criteri:

Elementi tecnici (80 su 100)
P1

Capacità tecnica - esperienza pregressa maturata in lavori analoghi

10

P2

Soluzioni migliorative architettoniche delle pavimentazioni e
rivestimenti. Fermo restando i pareri e le autorizzazioni rilasciate
sul progetto (ed in particolar modo le prescrizioni della
soprintendenza), le proposte dovranno riguardare il miglioramento
dell’aspetto estetico e funzionale della struttura esterna dei campi
di inumazione, e pavimentazione con particolare riferimento al
rivestimento in pietra naturale. Saranno valutate soluzioni che
prevedano, l’utilizzo di materiali maggiormente performanti sul
piano delle aggressioni da agenti atmosferici, durevolezza,
ecocompatibilità, facilità di manutenzione e pulizia.

5

P3

Valore tecnico e funzionale delle soluzioni migliorative al progetto
posto a base di gara, in riferimento alla fruizione e gestione degli
spazi, alla accoglienza dei visitatori nei campi di inumazione, alla
dotazione di informazione dei visitatori sulla localizzazione dei
defunti.

10

P4

Valore tecnico e funzionale delle soluzioni migliorative al progetto
posto a base di gara, in riferimento a soluzioni di tipo
naturale/vegetale di interventi stabilizzazione e miglioramenti
all’intervento di bonifica previsto in progetto, in coerenza con gli
interventi di tipo architettonico previsti in progetto e/o oggetto di
migliorie.

10

P5

Specializzazione ed esperienza del direttore tecnico e del
responsabile tecnico di cantiere, qualora diverso dal direttore
tecnico, in materia di interventi di bonifica su aree ed edifici
sottoposti a tutela.

5

P6

Modalità operative per garantire la sicurezza con l’esterno, dei
percorsi e degli accessi al cantiere, che interferiscono con le

12
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operazioni e l’area di cantiere (organizzazione del cantiere,
sequenza delle attività, accessibilità e movimentazione dei mezzi
con particolare riferimento agli orari e alle modalità di
carico/scarico)
In particolare, la proposta tecnica dovrà dettagliare i seguenti
aspetti:
•
approccio metodologico al cantiere, alla esecuzione dei
lavori e alla pianificazione delle attività, con particolare attenzione
e analisi delle fasi lavorative caratterizzate da maggiori criticità
•
accessibilità e movimentazione dei mezzi con particolare
riferimento agli orari e alle modalità di carico/scarico
•
descrizione delle attrezzature e dei mezzi di cui il
Concorrente può disporre per l’esecuzione dell’Appalto
•
descrizione dei processi per l’integrazione
coordinamento di tutte le lavorazioni specialistiche

ed

il

•
metodologia proposta ai fini dell’efficacia del rapporto con
il RUP, CSE e DL
•
P7

Piano di gestione di contenimento delle polveri

Modalità e tecniche operative per limitare gli impatti della
cantierizzazione e delle lavorazioni. In particolare, la proposta
tecnica dovrà dettagliare i seguenti aspetti:

10

•
gestione del cantiere in area pedonale e/o veicolare limitata
ai mezzi autorizzati in rapporto con le attività circostanti, con le
attività degli operatori del Cimitero e con la presenza di cittadini in
visita
•
migliore organizzazione operativa di cantiere privilegiando
gli aspetti che hanno influenza sui “livelli di disturbo” delle attività
circostanti, cioè modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei
materiali, trasporto a discarica o a smaltimento, transito nei luoghi
di lavoro, che riducano al minimo i livelli di rumorosità e
l’emissione di polveri nelle aree esterne al cantiere
•
utilizzo di attrezzature e macchinari con un ridotto impatto
ambientale
•
cura estetica del cantiere in relazione al contesto in cui si
inserisce e individuazione delle strategie di comunicazione alla
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cittadinanza dello sviluppo del cantiere (cartellonistica informativa,
sistemi di mascheramento del cantiere, ecc.)
•
impiego di baraccamenti di cantiere dotati di sistemi di
ventilazione
•
utilizzo di procedure operative all’interno del cantiere volte
alla riduzione del consumo di energia e acqua, alla minimizzazione
del conferimento in discarica di rifiuti da demolizione e al
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza degli operatori.
•
Soluzioni che comportino il miglioramento della sicurezza
delle lavorazioni connesse allo scavo
P8

Organizzazione dei mezzi e del personale, con relativi ruoli, che si
intendono dedicare per la realizzazione dell’intervento che il
concorrente si impegna a utilizzare, in considerazione della
delicatezza delle attività oggetto d’appalto:

5

•
organigramma di cantiere con le qualifiche e le esperienze
maturate nell’ambito di interventi su beni vincolati
•
organizzazione delle squadre di lavoro e competenza del
personale impiegato anche in relazione alla complessità a delle
attività da eseguire
P9

Possesso delle certificazioni ISO 9001 – ISO 140001- OSHAS
18001(un punto per ogni certificazione fino ad un massimo di 3)

3

P10

Presenza di imprese di cui all’art. 9 del contratto istituzionale di
sviluppo per l’area di Taranto, in sigla “CIS” (legge 4 marzo 2015,
n. 20) e grado di qualificazione delle stesse allo svolgimento delle
attività oggetto dell’affidamento

10

Elemento tempo (5 su 100)
P11

Tempi di esecuzione con possibilità di garantire la realizzazione
delle opere P

5

Elemento economico (15 su 100)
P12

Prezzo offerto

15
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A ciascun elemento di valutazione tecnico-economica sarà assegnato un punteggio parziale (da P1 a
P10)
ll punteggio relativo alla valutazione tecnica per l'i-esimo concorrente PT. (max. 80 punti) sarà dato
da:
PTi= P1i+ P2i;-P3i;+ P4i+ P5i+ P6i+P7i+P8i+P9i+P10i;
Il punteggio relativo alla valutazione tempo per l'i-esimo concorrente PTei. (max. 5 punti) sarà dato
da:
PTei= P11
Il punteggio relativo alla valutazione economica PEi (max. 15 punti), sarà determinato come:
PEi= P12i;
La gara sarà aggiudicata all'offerta che otterrà il massimo punteggio complessivo, dato dalla somma
dei punteggi ottenuti nelle valutazioni tecnica ed economica:
Pi= PTi + PTei + PEi;
Elementi di valutazione tecnica
Per ciascun concorrente saranno determinati da parte della commissione giudicatrice i seguenti
punteggi parziali.
Per il concorrente i-esimo il punteggio P1 sarà dato da:
P1i= P1.1i+ P1.2i+ P1.3i+ P1.4i+P1.5i+ P1.6i+P1.7i+P1.8i+P1.9i+P1.10i+P1.11i+P1.12i

Tempi di esecuzione/cronoprogramma (P11 max. 5 punti)
La proposta sarà espressa in giorni naturali e consecutivi dovrà essere corredata di un diagramma
Gantt
Il punteggio P11 sarà determinato nel seguente modo:
P11i = 5 * Tmin/Ti
Dove:
Ti = numero totali di giorni stimati dal concorrente i-eisimo
Tmin.= valore minimo di tempo determinato tra tutti i concorrenti
Si precisa che il tempo di esecuzione, in giorni naturali e consecutivi, offerto dal concorrente, deve
essere pari o minore di 540 giorni, per tempi diversi sarà assegnato un punteggio pari a zero.
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In caso di discordanza tra il tempo riportato nell’ offerta temporale in lettere e il tempo totale riportato
nel programma cronologico di massima, il Concorrente aggiudicatario, prima della stipula del
contratto, dovrà adeguare quest'ultimo al tempo offerto nel modulo per offerta temporale.
Offerta economica (P12 max 15 punti)
Per la determinazione del coefficiente di valutazione dell’offerta economica, la Commissione
procedere attraverso l’utilizzo del metodo bilineare, applicando la seguente formula:
Ci (per Ai <= Asoglia) = (X) x (Ai/Asoglia)
Ci (per Ai > Asoglia) =(X) + (1,00- X) x [(Ai -Asoglia)/(Amax- Asoglia)]
dove:
Ci =coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) dei
concorrenti;
Amax =valore dell'offerta (ribasso) più conveniente;
X=0,85
Il punteggio dell’offerta i-esima sarà calcolato in base alla seguente formula:
P12i= Ci *15
La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato
(offerta economicamente più vantaggiosa) ottenuto sommando il punteggio dell’offerta tecnicoorganizzativa con quella dell’offerta economica. A parità di punteggio sarà preferita l’offerta
che avrà ottenuto punteggio maggiore nell’area tecnico-organizzativa. La Commissione a
seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente.
L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate sul
sito. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei
requisiti prescritti.

18.PROCEDURA DI GARA

1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede operativa in Caserta al Viale Lincoln ex area
Sant Gobain, il giorno 08/01/2019 alle ore 11.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti
degli operatori economici concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da
suddetti legali rappresentanti. Il Seggio di gara, nel giorno fissato dal bando per la prima seduta
Pag. 23 a 26

Commissario Straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione di Taranto
pubblica di gara, procederà a verificare la tempestiva consegna e l’integrità dei plichi inviati dai
concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa
presentata. Il Seggio procederà all’apertura della busta B- offerta tecnica solo per l’elencazione del
contenuto.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.
Successivamente la Commissione giudicatrice, appositamente nominata, in una o più sedute riservate
procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi
applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente in seduta pubblica, la commissione procederà a:
a) comunicare i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica
b) dichiarare l'ammissione alla fase successiva della procedura di gara dei concorrenti che avranno
superato la soglia di sbarramento e l'esclusione dei concorrenti che non l'avranno superata;
c) nella stessa seduta, all'apertura della separata busta "Tempi di esecuzione", contenuta all'interno
della Busta C, per l'assegnazione del punteggio relativo ai "Tempi di esecuzione”;
d) alla verifica della regolarità dell'offerta "Tempi di esecuzione" e del rispetto delle relative
prescrizioni di gara;
e) dichiarare l'ammissione o l'esclusione di tali offerte;
f) all’ attribuzione dei punteggi relativi all'elemento tempo di cui agli artt. 16 e 17 applicando la
formula ivi riportata";
g) a sommare i punteggi attribuiti all'elemento tempo ai punteggi di cui alla precedente lettera a);
h) a comunicare il totale dei punteggi di cui alla precedente lettera f);
i) all'apertura della busta “D - Offerta Economica”;
j) alla verifica della regolarità dell'offerta economica e del rispetto delle relative prescrizioni di gara;
k) a dichiarare l'ammissione o l'esclusione di tali offerte;
I) procede alla attribuzione dei punteggi relativi all'elemento economico di cui agli artt. 16 e 17
applicando la formula ivi riportata";
m) a determinare il punteggio complessivo per ciascuna offerta, sommando il punteggio per l'Offerta
Tecnica, il punteggio per l’Offerta Tempo ed il punteggio per l'Offerta Economica: nel caso in cui le
offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà posto primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta Tecnica
Si valuta la congruità dell'offerta e, qualora non ricorrano i presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del
D.Lgs n. 50/2016, si procederà alla proposta di aggiudicazione.
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La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del
Codice, provvede all'aggiudicazione.
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diviene efficace solo dopo la positiva
verifica del possesso dei prescritti requisiti. In caso negativo, si procede a designare aggiudicatario il
secondo classificato in graduatoria, e così via.
Ai fini della integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione è in particolare necessario che il
concorrente risulti il possesso - senza soluzione di continuità a decorrere dalla data di presentazione
della sua offerta – di tutti i requisiti generali e speciali richiesti e che esso presti, con i termini e le
modalità di legge, la garanzia definitiva di cui al precedente art. 10.
L'esito negativo delle verifiche, e/o la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al punto
che precede, determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria
presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante
segnalerà la circostanza all'ANAC per le opportune valutazioni in merito alla necessità di procedere
all'iscrizione del dato nel casellario informatico.
Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto non potrà avere luogo prima di 35 giorni dall'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione agli altri concorrenti.
Fermo quanto sopra, trascorsi 120 giorni dall'aggiudicazione senza che si sia addivenuti alla stipula
del contratto l'aggiudicatario avrà facoltà, mediante atto notificato al RUP, di sciogliersi da ogni
vincolo.
Tutte le ammissioni ed esclusioni, l'aggiudicazione e la stipula del contratto saranno comunicate ai
concorrenti interessati via pec, in conformità a quanto stabilito all'art. 76 del Codice. Inoltre, il
provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni alla gara sarà pubblicato sul profilo
internet della stazione appaltante in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del Codice.
19. TERMINI DI VALIDITA’DELL’OFFERTA

È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione
stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine.
20. FASE SUCCESSIVA ALLA GARA -PUBBLICAZIONI

Si informa che, in virtù di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese previste per la pubblicazione di cui
al medesimo articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto.
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Si informa inoltre che all'aggiudicatario verranno addebitate anche le spese previste per la
pubblicazione dell'esito di gara, il quale verrà pubblicato con le stesse modalità di cui al precedente
1°comma.
21. ULTERIORI DISPOSIZIONI

In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e
concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice,
o di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
Organo competente per le procedure di ricorso o di mediazione
Avverso il presente Disciplinare è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Puglia Lecce entro 30
giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 73 del Codice e ai sensi dell'art. 120 D.lgs. n.104/10.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esistenza, validità ed esecuzione del
contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Taranto.
Si precisa, inoltre, che su iniziativa della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 211 del codice, o di una
o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento
delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che
vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è
impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del
codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice
valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del
processo amministrativo.
È escluso l'arbitrato.
Alla presente procedura di gara ed al successivo contratto si applicherà la normativa italiana vigente
in materia.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati ex Regolamento EU 679/2016 esclusivamente nell'ambito della
presente gara e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti
di cui al succitato Regolamento.
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